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L’anno duemiladiciassette  il giorno  quattordici  del mese di aprile  alle ore 13,40 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-

2019 e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000” attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 
Premesso che: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 151 stabilisce che, gli enti locali deliberino, 

entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il 

M.E.F. sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 174 prescrive che lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il D.U.P. sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati al 

Consiglio comunale unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno, secondo quanto 

stabilito dal regolamento di contabilità dell’Ente; 

 l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27/02/2017 ha prorogato il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali al 

31/03/2017 e conseguentemente la gestione finanziaria degli Enti Locali si è svolta fino a tale data 

secondo le regole dell’esercizio provvisorio disciplinato dall’art. 163 TUEL e dal paragrafo 8 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziario, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente non è ancora stato adeguato alle rilevanti modifiche normative 

e metodologiche introdotte, a decorrere dal 2015, dal D.Lgs. 118/2011, né risulta disciplinata la 

procedura e la tempistica per la adozione e la trasmissione del bilancio all’organo consiliare, materia 

oggetto di delegificazione ad opera dell’art. 9-bis comma 1 lett. a) del D.L. 113/2016 convertito dalla 

L. n. 160/2016; 

 la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16 e ss.mm.ii. stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 relativo a “Proroga automatica delle 

aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera”, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

 ai sensi dell’art. 1 comma 26 della L. 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42 della L. 

232/2016, è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti agli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013; 

 in forza della richiamata normativa  :  

a) risultano confermati gli effetti dei seguenti provvedimenti già in vigore nell’esercizio 2016: 

 determinazione Sindacale n. 30 del 02/04/2009  relativa a: “Determinazione delle 

tariffe del servizio idrico – Anno 2009”; 

 determinazione Sindacale n. 34 del 15/03/2004  relativa a: “Adeguamento 

obbligatorio tariffe di fognatura e depurazione alla ordinanza del 22/12/2003 

emessa dal Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in 

Sicilia”;  



 deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/06/2012 relativa a “Modifica e 

integrazione, adeguamento tariffario per lo smaltimento dei fanghi delle fosse 

settiche”; 

 la Deliberazione di G.M. n. 96 del 19/04/2011 relativa a “Approvazione carta dei 

servizi cimiteriali – tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 2011 – 

Criteri generali per la concessione delle aree cimiteriali”; 

 Determinazione Sindacale n. 5 del 19/01/2010 concernente “Aggiornamento tariffe 

canone spazi ed aree pubbliche con decorrenza dall’anno 2010; 

 deliberazione consiliare n. 22 del 22/03/2017 relativa a “Modifiche al Regolamento 

comunale COSAP”; 

 deliberazione consiliare n. 75 del 30/06/2010 relativa a “Approvazione modifiche al  

regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef – 

Determinazione aliquote per l’anno 2010; 

 determinazione sindacale n. 1 del 17/01/2012 relativa a “Imposta sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni -  proroga dei termini di versamento e conferma 

tariffe per l’anno 2012”; 

b) e sono stati adottati, entro i predetti termini di legge, i seguenti atti regolamentari e tariffari: 

 deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2017 relativa a “Modifica Regolamento 

IUC” che approva soltanto modifiche alla disciplina di alcune fattispecie di 

esenzioni regolamentari; 

 la deliberazione consiliare n. 28 del 27/03/2017 “Approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti)per l’anno 2017” sulla base PEF 

approvato con la deliberazione consiliare n. 27 del 27/03/2017;  

 la deliberazione consiliare n. 29 del 27/03/2017 relativa a “IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2017” che approva soltanto modifiche alla disciplina di 

alcune fattispecie di esenzioni regolamentari; 

Preso atto che 

 all’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettere b), d), e) sono state previste, 

rispettivamente: 

a) l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota dell’IMU, di spettanza 

dei comuni, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

214/2011;  

b) la disciplina relativa alla formazione e riparto del predetto fondo tra i singoli comuni sulla 

base di un D.P.C.M. e previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie 

locali; 

c) la soppressione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana, 

limitatamente alla tipologia dei trasferimenti fiscalizzati; 

 

 a seguito dell’accordo sancito nella Conferenza Stato-Città del 19 gennaio 2017, alla data odierna, si 

è ancora in attesa dell’emanazione definitiva del D.P.C.M. con il quale: 

a) sarà stabilita la composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017  

b) sarà determinata la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017; 

c) sarà ripartita tra i vari Enti la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 

 

 nelle more della definitiva emanazione del D.P.C.M. di cui sopra, il competente Ministero 

dell’Interno ha comunicato i dati provvisori relativi al F.S.C. 2017 degli enti territoriali 

pubblicandoli sul sito istituzionale del predetto dicastero con i quali, 

 sono determinate le quote che alimenteranno il predetto fondo tra i singoli comuni 

da trasferire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, ad apposito capitolo del 

bilancio dello Stato; la quota per il Comune di Alcamo ammonta a € 2.181.950,72; 



 è ripartito il fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017 tra i singoli comuni 

risultante dalla perequazione delle risorse con l’applicazione dei correttivi allo stato 

della vigente legislazione in materia e computando il ristoro per i minori introiti 

I.M.U. e T.A.S.I.; per questo Ente, il risultato ammonta ad € -260.626,14 verrà 

ugualmente trattenuto a valere sui riversamenti IMU per l’anno 2017; 

 

 l’art. 6 della L. 68/2014 stabilisce che, ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di 

cui all’art. 1 comma 380-ter lettera a) della L. 228/2012, i comuni iscrivono la quota dell’imposta 

municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato; 

 

 l’ art. 58 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con la Legge 21 agosto 2008 n.133, 

stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei 

Comuni, con delibera dell’organo di governo, sono individuati gli immobili non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Il piano è allegato al bilancio di previsione. Ai sensi e per gli effetti della suddetta disposizione è 

stata adottata da parte del Consiglio Comunale la deliberazione n. 31 del 29/03/2017 ed avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEI BENI 

IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O DI VALORIZZAZIONE, AI 

SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 

133/2008 – TRIENNIO 2017-2019” i cui valori finanziari di previsione relativi agli introiti per gli 

esercizi 2017, 2018 e 2019 riportati nell’allegato alla suddetta deliberazione sono rispettivamente: 
Anno 2017   € 36.363,00 

Anno 2018 € 15.180,00 

Anno 2019   € 100.000,00 

 e vengono destinati al finanziamento di interventi in conto capitale da programmare in relazione alle 

materiali riscossioni che si origineranno dal perfezionamento degli atti traslativi; 

 

Visti: 

 l’art. 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che gli schemi di bilancio previsti dal 

medesimo articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno 

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile 

degli enti territoriali e che, a decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in 

attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 il Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 

30/03/2016 recante “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” ed, in particolare, l’allegato “C” del predetto decreto che aggiorna il prospetto 

di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, pubblicato sul sito istituzionale del MEF per 

come approvato con modifiche nella seduta ARCONET del 23/11/2016; 

Tenuto conto 

 che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti locali, concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 

a 484 dell’art. 1 della L. 232/2016 in coerenza con le previsioni introdotte dalla L. 164/2016 

concernenti la disciplina delle “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di 

equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ”, che costituiscono princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 

comma, della Costituzione; 

 che, in base alle vigenti regole inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte degli enti 

locali per l’anno 2017, declinate dall’art. 1 comma 466 della L. 232/2016, ai fini del concorso al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART118,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART120,__m=document


in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 che per l'applicazione del predetto comma 466, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 9 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio e che, solo a decorrere dal 2020 tra le 

entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da 

entrate finali, mentre, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al 

netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, è autorizzato dalla legge di bilancio; 

 che ai sensi dell’art. 1 comma 468 della L. 232/2016, per garantire l’equilibrio di cui al comma 466 

dell’art. 1 della L. 232/2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto dimostrativo del 

rispetto del saldo di cui al comma 466, previsto nell’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 vigente alla data 

di approvazione del documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione 

non considera gli stanziamenti, non finanziati da avanzo di amministrazione, del fondo crediti di 

dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire 

nel risultato di amministrazione; 

 che sulla scorta degli stanziamenti delle annualità 2017-2019 di bilancio è stato redatto, l’allegato 

contrassegnato con la lettera “C” - “PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI 

FINANZA PUBBLICA” ai sensi della normativa sopra citata dal quale si evidenzia il rispetto, in 

termini previsionali, degli obiettivi di finanza pubblica per il Comune di Alcamo, prospetto che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Verificato che: 

1. ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina sul FCDE di cui all’art. 167 del D.Lgs. 267/2000 è stata 

stanziata sul bilancio di previsione una quota relativa alle entrate assoggettabili alla predetta disciplina 

costituendo il fondo nell’ambito della Missione “Fondi e Accantonamenti” rispettivamente di € 

3.337.017,11 per il 2017, di € 3.680.284,58 per il 2018 e di € 4.239.511,27 per il 2019; 

2. gli introiti derivanti da permesso di costruire ammontano per il 2017 a € 750.000,00 e sono destinati per 

una quota di € 110.000,00 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

ai sensi dell’art. 1 comma 737 della L. 208/2015 mentre, per la parte rimanente, al finanziamento di 

spese in conto capitale; per l’esercizio 2018 le previsioni di € 750.000,00 sono destinate per € 

101.000,00 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria ai sensi dell’art. 1 comma 460 della L. 232/2016 mentre, per la parte rimanente, al 

finanziamento di spese per investimenti concernenti la realizzazione e la manutenzione straordinaria di 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; per l’esercizio 2019 le previsioni di € 850.000,00 sono 

destinate per € 101.000,00 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’at. 1 comma 460 della L. 232/2016 mentre, per la 

parte rimanente, al finanziamento di spese per investimenti concernenti la realizzazione e la 

manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

3. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2016, i comuni hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio uno specifico 

capitolo in misura non inferiore al 30% dei proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti 

dalla legge 16/2016 da destinare esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano. A tal fine, sono stati stanziati in bilancio le 

somme per come prevede la predetta normativa rispettando il limite di almeno il 30% delle somme 

previste in entrata a titolo di introito da permesso di costruire e relative sanzioni, destinando le stesse alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

4. ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis e 4-ter del D.P.R. 380/2001 sono state previste in bilancio i proventi 

dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inottemperanza alle ordinanze demolitorie di 

manufatti abusivi (€ 300.000,00 per il 2017, 100.000,00 per il 2018, 100.000, per il 2019), destinando gli 

stessi proventi al netto di una svalutazione del 40% stimata dal Dirigente competente, ai sensi del comma 

4-bis, ad interventi per la rimessione in pristino delle opere abusive (€ 90.000,00 per il 2017, € 30.000,00 

per il 2018, € 30.000,00 per il 2019) e all’acquisizione ed attrezzatura di aree destinate a verde pubblico 

(€ 90.000,00 per il 2017, € 30.000,00 per il 2018, € 30.000,00 per il 2019); 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


5. il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all’art. 

166 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e che, in ossequio alla nuova disciplina contabile, il predetto fondo è 

costituito nell’ambito degli stanziamenti di bilancio alla Missione “Fondi e Accantonamenti”; 

 

Visti e preso atto di quanto qui di seguito elencato: 

 la deliberazione di G.M. n. 32 del 13/02/2017 relativa a “Approvazione elenco degli enti, aziende 

e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio 

consolidato anno 2016”  con la quale: 

o è stato approvato l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo 

amministrazione pubblica di cui il Comune di Alcamo è l’ente capogruppo 

o è stato approvato l’elenco per l’individuazione degli enti, aziende e società del gruppo 

compresi nel bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016; 

o è dato atto che il Comune non deve provvedere alla redazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio finanziario 2016; 

 la deliberazione consiliare N. 75 del 29/09/2016 relativa a “Approvazione Rendiconto di gestione per 

l'esercizio finanziario 2015 ( Art. 227 D.Lgs. 267/2000)”; 

 la deliberazione consiliare N. 76 del 29/09/2016 relativa a “ADOZIONE MISURE 

CORRETTIVE EX ART. 148 BIS TUEL RELATIVE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014. 

OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA 

REGIONE SICILIANA DELLA CORTE DEI CONTI N. 126/2016/PRSP.” e, in particolare, il 

punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione; 

 la deliberazione del Giunta Municipale N. 68 del 24/03/2017 concernente “Approvazione Piano 

triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e ss. della L. 

244/2007 - triennio 2017-2019”; 

 la deliberazione del Giunta Municipale N. 38 del 03/03/2017  avente ad oggetto “Destinazione 

per gli anni 2017, 2018 e 2019 dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle 

norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 208 C.D.S. e ss.mm.ii.”; 

 la deliberazione di G.M. n. 262 del 02/08/2016 relativa a “Approvazione Piano Triennale delle 

Azioni Positive 2016-2018 ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 198/2006”; 

 la deliberazione di Giunta Municipale N. 66  del 24/03/2017 avente ad oggetto “ 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

2017/2019, COMPRENDENTE IL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, 

COMMA 6 DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO DALLA L. 125/2013, COME RECEPITO 

DALL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014 E DALL'ART. 3 DELLA L.R. 27/2016. ”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 29/03/2017 con la quale il massimo conseso 

civico ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, ai sensi dell’art. 6 della 

legge regionale n. 12 del 12.07.2011; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL il prospetto sottoscritto dal 

responsabile del servizio finanziario con il quale si determina il  tasso di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017, sulla base dei costi e 

delle tariffe vigenti - (allegato “E” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); 

Atteso che 

 a decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in 

contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui 

all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e che dalla medesima data è soppressa la distinzione tra il 

bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto 

secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio); 



 ai fini della predisposizione del bilancio di previsione è stato rispettato il principio della competenza 

finanziaria c.d. potenziata, in forza del quale: 

o tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate (attive e passive) vengono registrate nelle 

scritture contabili nel momento in cui sorgono ed imputate all’esercizio in cui sono esigibili 

ossia vengono a scadere; 

o è stato iscritto in bilancio il Fondo Pluriennale Vincolato costituito da risorse già accertate e 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili negli esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata; 

o devono essere accertate per intero i crediti compresi quelli di dubbia e difficile esazione, 

fatte salve le eccezioni consentite dalla legge, con l’obbligo di prevedere contestualmente 

nella parte spesa del bilancio un apposito fondo nel quale viene accantonata una quota di tali 

entrate determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti 

che si formeranno nell’esercizio di riferimento e soggetti alla disciplina del Fondo Crediti 

Dubbia Esigibilità (FCDE), della loro natura e dell’andamento del fenomeno nell’ultimo 

quinquennio; 

 

Preso atto altresì che, in attuazione di altre disposizioni ordinamentali, al bilancio di previsione sono allegati 

i documenti di seguito descritti e che saranno inseriti nella documentazione istruttoria della proposta di 

deliberazione consiliare di approvazione definitiva dello strumento finanziario: 

 ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, l’elenco degli indirizzi 

internet di pubblicazione del rendiconto di gestione dell’Ente nonché dei dati di bilancio relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione delle società ed 

organismi partecipati dall’Ente;  

 per quanto attiene al disposto di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. N. 

267/2000,  la nota prot. 2819 del 09/02/2017 sottoscritta da parte del responsabile dei Servizi di 

Pianificazione Urbanistica con la quale viene certificato che non esistono aree e fabbricati di 

proprietà da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, - ai sensi delle leggi 18 

aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, e 5 agosto 1978, n. 557 -  che potranno essere ceduti 

in proprietà o in diritto di superficie; 

 ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, la tabella relativa ai 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni 

in materia, da cui risulta che dall’ultimo rendiconto di gestione 2015 l’Ente non è strutturalmente 

deficitario; 

Visto il DUP, adottato con la deliberazione di G.M. n. 86 del 07/04/2017, il quale contiene gli indirizzi 

programmatici generali, le politiche fiscali e tributarie per l’anno 2017, nonché le priorità fondamentali 

nell’attuazione degli interventi e dei servizi da erogare alla collettività compatibilmente con le risorse 

disponibili e con i vincoli di finanza pubblica; 
 

Considerato: 

 che, in relazione alle risorse di entrata prevedibili è inevitabile effettuare dei tagli alla spesa corrente 

nel triennio di riferimento 2017-2019 e che, pertanto, le previsioni finanziarie sono state riformulate 

in base ad una valutazione congiunta, da parte dei dirigenti, di riduzione di alcuni servizi in atto 

espletati; 

 che, sulla scorta delle riduzioni di spesa per come programmate nei diversi incontri di servizio, i 

dirigenti/responsabili di settore hanno sottoscritto, per accettazione ed attestazione della relativa 

compatibilità ai diversi programmi di spesa, le previsioni finanziarie di entrata e di spesa per gli anni 

2017, 2018 e 2019 dei rispettivi centri di responsabilità così come confluite nella presente proposta 

di bilancio dando altresì atto che, le suddette previsioni, sono compatibili alle obbligazioni esigibili 

dell’esercizio 2017 e costituiranno la base finanziaria sulla quale indirizzare la gestione concreta e in 

base alla quale approntare, propedeuticamente, i necessari atti di revisione della spesa e delle entrate 

che in vista della prossima programmazione finanziaria 2018-2020 sulla scorta di quanto verrà 

previsto nel prossimo D.U.P. da approvare entro il 31/07/2017, fatte salve, in ogni caso, differenti 



indicazioni da parte dell’organo esecutivo dell’Ente in ordine alla rimodulazione degli ipotizzati 

incrementi di entrate e riduzioni di spesa finalizzati al mantenimento degli equilibri di parte corrente 

degli esercizi 2018 e 2019; 

Preso atto, inoltre:  

 che, per l’imprescindibile esigenza di pareggio del bilancio di previsione la spesa corrente non può non 

essere improntata ad una revisione qualitativa e/o quantitativa della stessa rispetto a quella già intrapresa 

nei decorsi esercizi finanziari, con eccezione di quelle spese necessariamente correlate ad entrate previste 

in bilancio ed aventi destinazione vincolata per legge o regolamento; 

 delle notevoli difficoltà finanziarie che, anche per quest’anno, sono da imputare sia alla disciplina 

inerente la fiscalità locale e quindi dei trasferimenti di risorse erariali fiscalizzate, ora confluenti nel 

Fondo di solidarietà comunale, sia in relazione alle norme regionali in materia di enti locali e dei relativi 

trasferimenti finanziari che, come è noto, incidono sull’equilibrio di parte corrente del bilancio. In 

particolare, le norme sulle attribuzioni regionali 2017 alle autonomie locali (ex fondo a sostegno 

autonomie locali) e quelle riguardanti le misure finalizzate alla copertura dei contratti stipulati con il 

personale dipendente a tempo determinato per effetto dei percorsi di stabilizzazione attuati negli ultimi 

anni sono state completamente riformulate dal legislatore regionale a decorrere dal 01/01/2014. Al 

riguardo, causando agli enti notevoli incertezze nella determinazione delle risorse da inserire nei 

rispettivi bilanci di previsione, è stato previsto dal legislatore regionale: 

o in sostituzione della previgente disciplina del fondo a sostegno autonomie locali, la nuova 

compartecipazione all’Irpef Regionale con attuazione di misure di perequazione in base alla 

capacità fiscale dei rispettivi territori ed in base a determinati indici individuati nella stessa legge 

di bilancio regionale. In particolare, per il 2017, sulla base della L.R. 27/2016, i trasferimenti 

regionali di parte corrente si stima possano attestarsi al consolidato dell’anno 2016, registrando, 

diversamente una flessione per la previsioni degli anni 2018 e 2019; 

o la trasformazione, ad opera dell’art. 3 comma 13 della L.R. 27/2016, del fondo destinato a 

compensare “gli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale” a seguito 

dell’abrogazione dei contributi finalizzati al finanziamento delle retribuzioni del personale a 

tempo determinato in un fondo destinato a compensare gli squilibri complessivi di bilancio 

causati dalla detta abrogazione; il fondo stanziato sul bilancio regionale in corso di 

approvazione, garantirebbe lo stesso ammontare di risorse del 2016 per il 2017 mentre si 

prevedono dei tagli per gli anni 2018 e 2019; 

 della Nota Integrativa al bilancio di previsione (allegato B al presente atto), redatta ai sensi del comma 3 

lett. g) dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 

contenente, tra l’altro: 

o i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE), fornendo altresì una illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale 

fondo; 

o l’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 e i relativi utilizzi. 

Nello specifico, si è applicata al bilancio 2016 una quota complessiva pari ad € 1.553.170,57 di avanzo di 

amministrazione scaturente dall’ultimo rendiconto di gestione 2015 approvato dal Consiglio comunale; 

o l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con eventuale ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

o valutazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 

o ulteriori informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio ed in particolare, la valutazione delle entrate di natura tributaria ed extratributaria e delle spese 

correnti, assunte a fondamento della proposta deliberativa di bilancio. Inoltre, per  quanto esplicato nel 

paragrafo relativo agli “Equilibri di bilancio” ai sensi articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, è stato attestato che il bilancio è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero 

del disavanzo di amministrazione. 

 



Verificato,  

 che, come previsto dalla normativa inerente il piano industriale delle P. A. di cui all’art. 46 commi 2 

e 3 del D.L.112/2008 nell’ambito della riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica 

amministrazione, a modifica dell'articolo 3, commi 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli 

enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto 

della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;  

 che, al riguardo, per l’anno 2017, non vengono previste risorse finanziarie da destinare alla stipula di 

contratti di collaborazione autonoma, fatti salvi eventuali incarichi di cui all’art. 14 L. R. 7/1992 e 

s.m.i. il cui conferimento potrà avvenire nel rispetto dei vincoli alla spesa per collaborazioni 

autonome; 

 il rispetto del limite di indebitamento come evidenziato nel relativo prospetto “Prospetto 

dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali” facente parte dell’allegato 

“A”;  

 che nel triennio 2017-2019 non si prevede l’attivazione di nuovo indebitamento; 

 che il finanziamento degli investimenti programmati in bilancio mediante l’utilizzo di quote di 

avanzo di amministrazione derivante dall’ultimo rendiconto di gestione approvato (2015) è coerente 

con le previsioni dell’art. 187 del TUEL e con il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, trattandosi nel caso concreto di 

quote di avanzo vincolato ed accantonato;  

 che, agli effetti di cui all’art. 10 comma 5 della L. 243/2012 per come recentemente innovata dalla L. 

164/2016 e, per come disciplinato al punto M.1 della circolare 17/MEF-RGS prot. 62238 del 

03/04/2017, gli Enti Locali possono, comunque, effettuare gli investimenti attraverso il ricorso 

all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo di 

cui all’art. 9, comma 1, della L. 243/2012 e che, pertanto, eventuali richieste di spazi finanziari 

debbono riferirsi a spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente nell’ambito del 

proprio saldo; 

 

Visti, infine, per quanto riguarda il bilancio di previsione finanziario, i seguenti documenti redatti in 

conformità alle disposizioni ordinamentali di cui al D. Lgs. 267/2000 e ai nuovi principi contabili stabiliti dal 

D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.: 

 lo schema autorizzativo del Bilancio di Previsione 2017-2019 (allegato A) che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, comprendente: 

·  Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate) 

·  Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli) 

·  Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese) 

·  Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli) 

·  Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni) 

·  Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS) 

·  Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL) 

·  Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres) 

·  Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV) 

·  Allegato - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All 9 - all. c) FCDDE) 

·  Allegato - Limiti di indebitamento (All 9 - all. d) Limiti debito EELL) 

·  Allegato - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (All 9 - all. e) Utilizzo 

UE) 

·  Allegato - Funzioni delegate dalle regioni (All 9 - all. f) Funz delegate) 

 il Piano degli indicatori finanziari di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 per come declinato negli 

schemi approvati con D.M. Interno del 23/12/2015; 

 lo schema contenente la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati allegata 

alla presente deliberazione e trasmessa unitamente alla stessa al Consiglio comunale a titolo 

conoscitivo (allegato D), 

Vista 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART1084


ai sensi dell’art. 153 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, l’attestazione in ordine alla verifica della veridicità 

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa contenute nei predetti schemi 

autorizzativi, avanzate dai vari servizi, a firma del Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente;  

Visti: 

 la L. 232/2016; 

 le LL.rr. della Regione Sicilia N. 5/2014, 3/2015, 9/2015 e ss.mm. ed ii, N. 3/2016 e ss. mm. ed ii., 

N. 27/2016;; 

 l’ordinamento finanziario e contabile approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 la circolare del 3 Aprile 2017 n. 17 del M.E.F. concernente le nuove regole di finanza pubblica per 

gli enti territoriali relative al triennio 2017-2019; 

 

per i motivi esposti sopra che si intendono integralmente riportati, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa e farle proprie; 

2. adottare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del TUEL e dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 lo 

schema del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 autorizzatorio (allegato A) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. dare atto che lo schema di bilancio di previsione garantisce gli equilibri ai sensi dell’art. 162 comma 

6 del TUEL come dimostrato nel “Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)” incluso 

nell’allegato A; 

4. prendere atto della Nota Integrativa al Bilancio (allegato B) che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

5. prendere  atto del rispetto, in termini previsionali, dei vincoli di finanza pubblica di cui al 

“PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA” (allegato C) 

redatto ai sensi del comma 468 dell’art. 1 della L. 232/2016 che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

6. determinare il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017 pari al 

44,10% per come si ricava dall’allegato “E” al presente atto che costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

7. autorizzare il Segretario Generale a trasmettere gli atti all’OREF per l’acquisizione del parere di 

legge ai sensi dell’art. 13 comma 5 del vigente regolamento di contabilità comunale e 

contestualmente alla presidenza del consiglio comunale per l’avvio della procedura di convocazione 

del Consiglio Comunale; 

8. allegare i documenti di cui ai punti precedenti contrassegnati, rispettivamente, con le lettere “A”, “B” 

e “C” alla proposta di deliberazione consiliare del Bilancio di Previsione da sottoporre al Consiglio 

Comunale per l’approvazione nonché l’allegato “D” trasmesso unitamente alla medesima proposta di 

deliberazione consiliare a titolo conoscitivo. 

     Il Proponente 

             Responsabile di procedimento 

         f.to Dott. Gaspare Alesi  

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d.lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 



Sentita la relazione del Direttore di Ragioneria, Dott. Luppino e del responsabile dell’istruttoria della 

deliberazione rag. Alesi, e le relazioni dei Dirigenti Ing. Parrino, Dott. Maniscalchi, Avv. Mistretta che si 

allontanano prima della votazione; 

Sentita la relazione dell’Ass.re al Bilancio, Dott. Scurto; 

Ritenuta la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue  

 

  



 
Proposta di deliberazione di G.M. avente per oggetto:  
 

Adozione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 174 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Luppino Sebastiano, Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 14/04/2017                            Il Dirigente  

              f.to     Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 14/04/2017       

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

        f.to      Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

14.04.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Giovanna Nicastri      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 14.04.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.04.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 14.04.2014 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 14.04.2017 

 

    F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 1368 
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ALLEGATO "A"



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 3.408.218,89 1.504.504,47 16.885,20 4.270,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 7.515.731,17 4.515.495,26 102.000,00 - 
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.661.521,08 1.553.170,57 - - 
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - - 
Fondo di cassa all'1/1/2017 prev. di cassa 10.595.505,64 11.543.650,66

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 28.078.293,43 prev. di competenza 20.485.775,84 20.366.723,18 20.270.629,14 20.270.629,14
prev. di cassa 19.437.100,00 24.543.064,83

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

28.078.293,43 prev. di competenza 20.485.775,84 20.366.723,18 20.270.629,14 20.270.629,14
prev. di cassa 19.437.100,00 24.543.064,83

2/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.258.380,63 prev. di competenza 12.289.702,38 13.571.222,00 12.352.156,46 11.628.733,60
prev. di cassa 14.426.163,53 18.575.137,89

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

924,02 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
prev. di cassa 5.000,00 924,02

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.259.304,65 prev. di competenza 12.294.702,38 13.571.222,00 12.352.156,46 11.628.733,60

prev. di cassa 14.431.163,53 18.576.061,91

3/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

6.892.812,17 prev. di competenza 3.337.810,86 3.661.071,71 3.923.492,69 3.884.432,69
prev. di cassa 3.107.390,00 3.675.454,31

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.144.501,32 prev. di competenza 836.000,00 1.290.000,00 820.000,00 710.000,00
prev. di cassa 289.000,00 5.460.898,10

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 167,01 prev. di competenza 6.500,00 7.500,00 6.500,00 6.500,00
prev. di cassa 6.500,00 8.130,12

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.541.148,77 prev. di competenza 818.550,00 768.655,00 590.855,00 490.855,00
prev. di cassa 1.135.210,20 2.350.807,25

30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.578.629,27 prev. di competenza 4.998.860,86 5.727.226,71 5.340.847,69 5.091.787,69

prev. di cassa 4.538.100,20 11.495.289,78
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - prev. di competenza - 315.000,00 345.000,00 385.000,00
prev. di cassa - 315.000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 229.170,05 prev. di competenza - 197.073,52 150.000,00 150.000,00
prev. di cassa 336.540,97 426.243,57

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 6.933.112,88 prev. di competenza 5.999.758,69 680.000,00 680.000,00 680.000,00
prev. di cassa 1.224.153,74 7.663.648,41

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed
immateriali

6.800,00 prev. di competenza 253.920,00 37.163,00 15.180,00 100.000,00
prev. di cassa 200.000,00 43.963,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 420.679,57 prev. di competenza 1.460.000,00 785.000,00 755.000,00 855.000,00
prev. di cassa 1.150.000,00 1.207.076,09

40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.589.762,50 prev. di competenza 7.713.678,69 2.014.236,52 1.945.180,00 2.170.000,00

prev. di cassa 2.910.694,71 9.655.931,07
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1.698.982,76 prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa 150.000,00 1.698.982,76

50000 Totale
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1.698.982,76 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 150.000,00 1.698.982,76
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60000 Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE - prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 26.921,78 prev. di competenza 65.991.058,28 65.990.658,28 65.990.658,28 65.990.658,28
prev. di cassa 66.012.249,10 66.017.580,06

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 907.282,31 prev. di competenza 1.793.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00
prev. di cassa 1.312.000,00 2.510.550,73

90000 Totale
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 934.204,09 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28

prev. di cassa 67.324.249,10 68.528.130,79

Totale TITOLI 53.139.176,70 prev. di competenza 113.277.076,05 109.290.066,69 107.519.471,57 106.771.808,71
prev. di cassa 108.791.307,54 134.497.461,14

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 53.139.176,70 prev. di competenza 125.862.547,19 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71
prev. di cassa 119.386.813,18 146.041.111,80

(1) Se il bilancio di previsione e' 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 e' 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. Nel
secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione e' approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con
imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) 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 e'
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 finalita'
cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa
dell'esercizio precedente.
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(3)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 3.408.218,89 1.504.504,47 16.885,20 4.270,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 7.515.731,17 4.515.495,26 102.000,00 - 
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.661.521,08 1.553.170,57 - - 
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - - 
Fondo di cassa all'1/1/2017 prev. di cassa 10.595.505,64 11.543.650,66

10000 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

28.078.293,43 prev. di competenza 20.485.775,84 20.366.723,18 20.270.629,14 20.270.629,14
prev. di cassa 19.437.100,00 24.543.064,83

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.259.304,65 prev. di competenza 12.294.702,38 13.571.222,00 12.352.156,46 11.628.733,60
prev. di cassa 14.431.163,53 18.576.061,91

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.578.629,27 prev. di competenza 4.998.860,86 5.727.226,71 5.340.847,69 5.091.787,69
prev. di cassa 4.538.100,20 11.495.289,78

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.589.762,50 prev. di competenza 7.713.678,69 2.014.236,52 1.945.180,00 2.170.000,00
prev. di cassa 2.910.694,71 9.655.931,07

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1.698.982,76 prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa 150.000,00 1.698.982,76

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 934.204,09 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
prev. di cassa 67.324.249,10 68.528.130,79

Totale TITOLI 53.139.176,70 prev. di competenza 113.277.076,05 109.290.066,69 107.519.471,57 106.771.808,71
prev. di cassa 108.791.307,54 134.497.461,14

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 53.139.176,70 prev. di competenza 125.862.547,19 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71
prev. di cassa 119.386.813,18 146.041.111,80

(1) Se il bilancio di previsione e' 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 e' 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. Nel
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo
pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
(2) 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 e'
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 finalita'
cui sono destinate.
(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa
dell'esercizio precedente.
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(2)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

103.363,05 prev. di competenza 548.015,99 529.396,00 499.150,00 498.150,00
di cui gia' impegnato* ( 138.923,49) ( 2.305,90) ( 2.305,90)
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 576.949,62 633.932,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

103.363,05 prev. di competenza 548.015,99 529.396,00 499.150,00 498.150,00
di cui gia' impegnato* 138.923,49 2.305,90 2.305,90
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 576.949,62 633.932,39
0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

452.600,28 prev. di competenza 10.711.921,57 9.997.462,41 9.239.229,34 9.202.129,34
di cui gia' impegnato* ( 3.219.389,84) ( 868,56) ( 651,58)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 915.784,13) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 10.605.276,57 10.436.387,63

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(2)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma 02 Segreteria generale

452.600,28 prev. di competenza 10.711.921,57 9.997.462,41 9.239.229,34 9.202.129,34
di cui gia' impegnato* 3.219.389,84 868,56 651,58
di cui fondo pluriennale
vincolato 915.784,13 - - - 

prev. di cassa 10.605.276,57 10.436.387,63
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

34.616,61 prev. di competenza 436.150,65 420.030,00 435.480,00 432.480,00
di cui gia' impegnato* ( 128.907,05) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 443.617,50 455.235,61

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

34.616,61 prev. di competenza 436.150,65 420.030,00 435.480,00 432.480,00
di cui gia' impegnato* 128.907,05 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 443.617,50 455.235,61
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(2)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

781.520,97 prev. di competenza 1.199.494,58 790.936,15 882.793,60 870.817,80
di cui gia' impegnato* ( 204.848,92) ( 475,80) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.283,41) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.243.727,53 1.576.139,12

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

781.520,97 prev. di competenza 1.199.494,58 790.936,15 882.793,60 870.817,80
di cui gia' impegnato* 204.848,92 475,80 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 1.283,41 - - - 

prev. di cassa 1.243.727,53 1.576.139,12
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

233.956,08 prev. di competenza 525.225,73 524.764,94 289.800,00 284.150,00
di cui gia' impegnato* ( 152.576,34) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 596.217,05 755.681,02

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

94.508,30 prev. di competenza 1.167.307,60 1.246.151,69 480.000,00 534.000,00
di cui gia' impegnato* ( 608.167,11) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 741.151,69) ( 20.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 684.675,54 1.304.475,05

Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

328.464,38 prev. di competenza 1.692.533,33 1.770.916,63 769.800,00 818.150,00
di cui gia' impegnato* 760.743,45 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 741.151,69 20.000,00 - - 

prev. di cassa 1.280.892,59 2.060.156,07
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(2)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI

36.158,99 prev. di competenza 562.258,29 560.050,00 583.300,00 572.900,00
di cui gia' impegnato* ( 166.788,16) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 574.899,13 596.208,99

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

36.158,99 prev. di competenza 562.258,29 560.050,00 583.300,00 572.900,00
di cui gia' impegnato* 166.788,16 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 574.899,13 596.208,99
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

173.771,38 prev. di competenza 975.227,05 546.170,00 435.670,00 422.670,00
di cui gia' impegnato* ( 196.553,62) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 979.474,50 719.941,38

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 70.000,00 - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 70.000,00

Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

173.771,38 prev. di competenza 975.227,05 616.170,00 435.670,00 422.670,00
di cui gia' impegnato* 196.553,62 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 979.474,50 789.941,38
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 155.550,00 - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 155.550,00

Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - 155.550,00 - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 155.550,00
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0110 Programma 10 Risorse Umane

Titolo 1 SPESE CORRENTI

8.786,06 prev. di competenza 10.000,00 40.200,00 - - 
di cui gia' impegnato* ( 32.863,87) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 10.000,00 48.986,06

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 23.000,00 23.000,00 - - 
di cui gia' impegnato* ( 22.704,20) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 23.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 23.000,00 23.000,00
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0110 Programma 10 Risorse Umane

Totale
Programma 10 Risorse Umane

8.786,06 prev. di competenza 33.000,00 63.200,00 - - 
di cui gia' impegnato* 55.568,07 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 23.000,00 - - - 

prev. di cassa 33.000,00 71.986,06
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

150.429,31 prev. di competenza 316.236,42 257.288,81 347.712,15 342.712,15
di cui gia' impegnato* ( 118.694,09) ( 15.487,85) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 30.640,96) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 281.318,68 407.718,12

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

150.429,31 prev. di competenza 316.236,42 257.288,81 347.712,15 342.712,15
di cui gia' impegnato* 118.694,09 15.487,85 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 30.640,96 - - - 

prev. di cassa 281.318,68 407.718,12

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2.069.711,03 prev. di competenza 16.474.837,88 15.161.000,00 13.193.135,09 13.160.009,29
di cui gia' impegnato* 4.990.416,69 19.138,11 2.957,48

di cui fondo pluriennale vinc. 1.711.860,19 20.000,00 - - 
prev. di cassa 16.019.156,12 17.183.255,37
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MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

7.450,64 prev. di competenza 51.446,44 46.200,00 46.500,00 44.500,00
di cui gia' impegnato* ( 20.652,44) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 51.215,64 53.650,64

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

529,49 prev. di competenza 529,49 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 529,49 529,49

Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

7.980,13 prev. di competenza 51.975,93 46.200,00 46.500,00 44.500,00
di cui gia' impegnato* 20.652,44 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 51.745,13 54.180,13
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 02 GIUSTIZIA

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

7.980,13 prev. di competenza 51.975,93 46.200,00 46.500,00 44.500,00
di cui gia' impegnato* 20.652,44 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 51.745,13 54.180,13
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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

54.541,20 prev. di competenza 1.142.598,10 1.244.696,42 1.158.409,43 1.127.604,43
di cui gia' impegnato* ( 343.516,83) ( 163,33) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 35.600,40) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.102.750,25 1.299.742,61

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 8.000,00 - - 
di cui gia' impegnato* ( 7.019,88) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 8.000,00 8.000,00

Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

54.541,20 prev. di competenza 1.142.598,10 1.252.696,42 1.158.409,43 1.127.604,43
di cui gia' impegnato* 350.536,71 163,33 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 35.600,40 - - - 

prev. di cassa 1.110.750,25 1.307.742,61
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

54.541,20 prev. di competenza 1.142.598,10 1.252.696,42 1.158.409,43 1.127.604,43
di cui gia' impegnato* 350.536,71 163,33 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 35.600,40 - - - 
prev. di cassa 1.110.750,25 1.307.742,61
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MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI

25,90 prev. di competenza 78.675,90 78.700,00 78.700,00 78.700,00
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 78.745,90 78.725,90

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 62.767,82 62.767,82 - - 
di cui gia' impegnato* ( 62.767,82) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 62.767,82) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 62.767,82

Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

25,90 prev. di competenza 141.443,72 141.467,82 78.700,00 78.700,00
di cui gia' impegnato* 62.767,82 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 62.767,82 - - - 

prev. di cassa 78.745,90 141.493,72
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.732,00 prev. di competenza 226.050,00 226.200,00 226.200,00 226.200,00
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 226.050,00 227.932,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

121.219,68 prev. di competenza 25.030,95 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 231.786,29 121.219,68
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MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma

02Altri ordini di istruzione non universitaria

122.951,68prev. di competenza 251.080,95 226.200,00 226.200,00 226.200,00

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 457.836,29 349.151,68

0404 Programma 04Istruzione Universitaria

Totale
Programma

04Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0405 Programma 05Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma

05Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0406 Programma 06Servizi ausiliari allistruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

326.231,48prev. di competenza 957.123,99 779.317,00 767.267,00 766.267,00

di cui gia' impegnato* ( 184.933,18) ( 170,50) ( 170,50)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.192,35) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 952.066,76 1.105.548,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

30,01prev. di competenza 80.000,00 153.137,78 - - 

di cui gia' impegnato* ( 73.137,78) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 73.137,78) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 111.133,63 153.167,79

21/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

(2)
PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0406 Programma 06Servizi ausiliari allistruzione

Totale
Programma

06Servizi ausiliari allistruzione

326.261,49prev. di competenza 1.037.123,99 932.454,78 767.267,00 766.267,00

di cui gia' impegnato* 258.070,96 170,50 170,50

di cui fondo pluriennale
vincolato

74.330,13 - - - 

prev. di cassa 1.063.200,39 1.258.716,27

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - - 

Totale
Programma

07Diritto allo studio

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

449.239,07 prev. di competenza 1.429.648,66 1.300.122,60 1.072.167,00 1.071.167,00

di cui gia' impegnato* 320.838,78 170,50 170,50

di cui fondo pluriennale vinc. 137.097,95 - - - 

prev. di cassa 1.599.782,58 1.749.361,67
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

91.699,48 prev. di competenza 280.363,82 275.475,00 246.175,00 235.175,00
di cui gia' impegnato* ( 109.045,75) ( 616,12) ( 616,12)
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 343.240,83 367.174,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.238,69 prev. di competenza 11.962,20 44.855,82 - - 
di cui gia' impegnato* ( 4.855,82) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.818,02) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 47.938,67 48.094,51

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

94.938,17 prev. di competenza 292.326,02 320.330,82 246.175,00 235.175,00
di cui gia' impegnato* 113.901,57 616,12 616,12
di cui fondo pluriennale
vincolato 1.818,02 - - - 

prev. di cassa 391.179,50 415.268,99

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

94.938,17 prev. di competenza 292.326,02 320.330,82 246.175,00 235.175,00
di cui gia' impegnato* 113.901,57 616,12 616,12

di cui fondo pluriennale vinc. 1.818,02 - - - 
prev. di cassa 391.179,50 415.268,99
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI

49.563,28 prev. di competenza 247.419,80 230.590,00 203.992,00 182.042,00
di cui gia' impegnato* ( 93.959,42) ( 170,50) ( 170,50)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.669,80) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 267.484,01 279.755,28

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

490.863,24 prev. di competenza 512.464,27 165.000,00 - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 545.078,17 655.863,24

Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

540.426,52 prev. di competenza 759.884,07 395.590,00 203.992,00 182.042,00
di cui gia' impegnato* 93.959,42 170,50 170,50
di cui fondo pluriennale
vincolato 1.669,80 - - - 

prev. di cassa 812.562,18 935.618,52
0602 Programma 02 Giovani

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 3.037,80 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.037,80) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 02 Giovani

- prev. di competenza 3.037,80 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 3.037,80 - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

540.426,52 prev. di competenza 762.921,87 395.590,00 203.992,00 182.042,00
di cui gia' impegnato* 93.959,42 170,50 170,50

di cui fondo pluriennale vinc. 4.707,60 - - - 
prev. di cassa 812.562,18 935.618,52
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MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

82.465,67 prev. di competenza 203.556,25 146.100,00 107.590,00 107.590,00
di cui gia' impegnato* ( 27.628,77) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 258.902,79 228.565,67

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

150,00 prev. di competenza 150,00 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 150,00 150,00

Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

82.615,67 prev. di competenza 203.706,25 146.100,00 107.590,00 107.590,00
di cui gia' impegnato* 27.628,77 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 259.052,79 228.715,67

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

82.615,67 prev. di competenza 203.706,25 146.100,00 107.590,00 107.590,00
di cui gia' impegnato* 27.628,77 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 259.052,79 228.715,67
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

24.245,73 prev. di competenza 595.620,01 787.224,94 749.954,94 702.949,08
di cui gia' impegnato* ( 185.188,11) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 19.067,74) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 583.552,06 810.153,95

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.308.538,28 prev. di competenza 3.205.825,62 979.315,03 540.180,00 665.000,00
di cui gia' impegnato* ( 171.952,03) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 171.952,03) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 968.624,94 3.287.853,31

Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

2.332.784,01 prev. di competenza 3.801.445,63 1.766.539,97 1.290.134,94 1.367.949,08
di cui gia' impegnato* 357.140,14 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 191.019,77 - - - 

prev. di cassa 1.552.177,00 4.098.007,26
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

6.237.582,30 prev. di competenza 6.240.445,71 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 6.146,34 6.237.582,30
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

6.237.582,30 prev. di competenza 6.240.445,71 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 6.146,34 6.237.582,30

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

8.570.366,31 prev. di competenza 10.041.891,34 1.766.539,97 1.290.134,94 1.367.949,08
di cui gia' impegnato* 357.140,14 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 191.019,77 - - - 
prev. di cassa 1.558.323,34 10.335.589,56
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma 01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

174.512,72 prev. di competenza 728.147,77 663.135,20 587.300,00 585.800,00
di cui gia' impegnato* ( 421.475,77) ( 4.450,00) ( 4.450,00)
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 816.541,49 830.940,66

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 68.082,50 100.000,00 - - 
di cui gia' impegnato* ( 63.549,93) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 65.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 68.971,88 100.000,00

Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

174.512,72 prev. di competenza 796.230,27 763.135,20 587.300,00 585.800,00
di cui gia' impegnato* 485.025,70 4.450,00 4.450,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 65.000,00 - - - 

prev. di cassa 885.513,37 930.940,66
0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

6.235.608,09 prev. di competenza 8.670.534,79 8.083.928,41 7.919.670,65 7.796.070,65
di cui gia' impegnato* ( 5.924.708,49) ( -418.500,00) ( 5.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 7.757,76) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 7.989.071,40 14.264.923,13
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5.844,85 prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 5.844,85 5.844,85

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 03 Rifiuti

6.241.452,94 prev. di competenza 8.670.534,79 8.083.928,41 7.919.670,65 7.796.070,65
di cui gia' impegnato* 5.924.708,49 -418.500,00 5.000,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 7.757,76 - - - 

prev. di cassa 7.994.916,25 14.270.767,98
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

599.013,80 prev. di competenza 1.901.039,02 1.629.534,32 1.244.380,00 1.203.580,00
di cui gia' impegnato* ( 702.697,82) ( 406.706,49) ( 135.568,83)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 64.000,00) ( 8.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 2.273.612,89 2.220.548,12

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

939.661,88 prev. di competenza 3.324.744,25 2.671.985,51 36.000,00 - 
di cui gia' impegnato* ( 2.359.353,89) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.382.985,51) ( 36.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 727.228,37 3.575.647,39

Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

1.538.675,68 prev. di competenza 5.225.783,27 4.301.519,83 1.280.380,00 1.203.580,00
di cui gia' impegnato* 3.062.051,71 406.706,49 135.568,83
di cui fondo pluriennale
vincolato 2.446.985,51 44.000,00 - - 

prev. di cassa 3.000.841,26 5.796.195,51
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

7.954.641,34 prev. di competenza 14.692.548,33 13.148.583,44 9.787.350,65 9.585.450,65
di cui gia' impegnato* 9.471.785,90 -7.343,51 145.018,83

di cui fondo pluriennale vinc. 2.519.743,27 44.000,00 - - 
prev. di cassa 11.881.270,88 20.997.904,15
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - 30.420,00 3.420,00 3.420,00
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 30.420,00

Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza - 30.420,00 3.420,00 3.420,00
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 30.420,00
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

150.952,94 prev. di competenza 983.557,14 892.387,31 670.024,00 557.204,00
di cui gia' impegnato* ( 792.329,59) ( 2.400,00) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 135.295,08) ( 7.930,00) ( 4.270,00) ( 610,00)
prev. di cassa 1.008.743,56 1.033.070,25

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

352.343,95 prev. di competenza 1.183.669,86 1.826.854,53 530.620,00 478.135,00
di cui gia' impegnato* ( 882.738,26) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 987.644,61) ( 46.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 795.131,67 2.133.198,48

Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

503.296,89 prev. di competenza 2.167.227,00 2.719.241,84 1.200.644,00 1.035.339,00
di cui gia' impegnato* 1.675.067,85 2.400,00 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 1.122.939,69 53.930,00 4.270,00 610,00

prev. di cassa 1.803.875,23 3.166.268,73

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

503.296,89 prev. di competenza 2.167.227,00 2.749.661,84 1.204.064,00 1.038.759,00
di cui gia' impegnato* 1.675.067,85 2.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 1.122.939,69 53.930,00 4.270,00 610,00
prev. di cassa 1.803.875,23 3.196.688,73
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

70.802,77 prev. di competenza 85.170,00 87.050,00 89.050,00 89.050,00
di cui gia' impegnato* ( 6.900,41) ( 3.000,00) ( 3.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 810,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 91.630,00 157.852,77

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

70.802,77 prev. di competenza 85.170,00 87.050,00 89.050,00 89.050,00
di cui gia' impegnato* 6.900,41 3.000,00 3.000,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 810,00 - - - 

prev. di cassa 91.630,00 157.852,77
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

70.802,77 prev. di competenza 85.170,00 87.050,00 89.050,00 89.050,00
di cui gia' impegnato* 6.900,41 3.000,00 3.000,00

di cui fondo pluriennale vinc. 810,00 - - - 
prev. di cassa 91.630,00 157.852,77
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI

28.407,93 prev. di competenza 617.497,62 884.902,65 903.150,72 442.130,50
di cui gia' impegnato* ( 215.737,63) ( 1.023,00) ( 1.023,00)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 80.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 645.844,62 913.310,58

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.084,64 prev. di competenza 13.724,33 47.073,52 - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 15.130,38 57.158,16

Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

38.492,57 prev. di competenza 631.221,95 931.976,17 903.150,72 442.130,50
di cui gia' impegnato* 215.737,63 1.023,00 1.023,00
di cui fondo pluriennale
vincolato 80.000,00 - - - 

prev. di cassa 660.975,00 970.468,74
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

7.867,30 prev. di competenza 103.486,72 814.115,83 164.780,04 48.000,00
di cui gia' impegnato* ( 411.084,80) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 113.030,60 821.983,13

Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

7.867,30 prev. di competenza 103.486,72 814.115,83 164.780,04 48.000,00
di cui gia' impegnato* 411.084,80 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 113.030,60 821.983,13
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

60.341,13 prev. di competenza 221.672,00 650.016,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 286.672,00 710.357,13

Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

60.341,13 prev. di competenza 221.672,00 650.016,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 286.672,00 710.357,13
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5.336,18 prev. di competenza 5.336,18 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 5.336,18 5.336,18

Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

5.336,18 prev. di competenza 5.336,18 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 5.336,18 5.336,18
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.928.859,48 prev. di competenza 5.918.321,67 5.465.047,28 4.571.346,22 4.244.708,42
di cui gia' impegnato* ( 2.054.445,96) ( 200.681,78) ( 199.726,58)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 211.402,84) ( 955,20) (- ) (- )
prev. di cassa 6.210.166,09 7.390.351,98

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

47.736,98 prev. di competenza 113.331,28 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 113.331,28 47.736,98
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

1.976.596,46 prev. di competenza 6.031.652,95 5.465.047,28 4.571.346,22 4.244.708,42
di cui gia' impegnato* 2.054.445,96 200.681,78 199.726,58
di cui fondo pluriennale
vincolato 211.402,84 955,20 - - 

prev. di cassa 6.323.497,37 7.438.088,96
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

12.291,96 prev. di competenza 160.876,36 141.067,00 142.867,00 136.867,00
di cui gia' impegnato* ( 39.561,44) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 162.517,16 153.358,96

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 13.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui gia' impegnato* ( 2.940,20) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 35.000,00 13.000,00

Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

12.291,96 prev. di competenza 173.876,36 154.067,00 152.867,00 146.867,00
di cui gia' impegnato* 42.501,64 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 3.000,00 - - - 

prev. di cassa 197.517,16 166.358,96
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2.100.925,60 prev. di competenza 7.167.246,16 8.015.222,28 6.442.159,98 5.531.721,92
di cui gia' impegnato* 2.723.770,03 201.704,78 200.749,58

di cui fondo pluriennale vinc. 294.402,84 955,20 - - 
prev. di cassa 7.587.028,31 10.112.593,10
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti

SSN

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.892,52 prev. di competenza 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui gia' impegnato* ( 2.000,44) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 4.129,18 5.892,52

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8.178,39 prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 8.178,39 8.178,39

Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

10.070,91 prev. di competenza 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui gia' impegnato* 2.000,44 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 12.307,57 14.070,91
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI

16.625,32 prev. di competenza 341.206,74 311.050,00 312.540,00 309.190,00
di cui gia' impegnato* ( 82.657,70) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 348.735,44 327.675,32

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

16.625,32 prev. di competenza 341.206,74 311.050,00 312.540,00 309.190,00
di cui gia' impegnato* 82.657,70 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 348.735,44 327.675,32
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

26.696,23 prev. di competenza 344.706,74 315.050,00 316.540,00 313.190,00
di cui gia' impegnato* 84.658,14 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 361.043,01 341.746,23
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma 02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

15.000,00 prev. di competenza 20.453,10 3.500,00 3.000,00 3.000,00
di cui gia' impegnato* ( 2.673,30) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 20.628,10 18.500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

15.000,00 prev. di competenza 20.453,10 3.500,00 3.000,00 3.000,00
di cui gia' impegnato* 2.673,30 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 20.628,10 18.500,00
1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma 02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

15.000,00 prev. di competenza 20.453,10 3.500,00 3.000,00 3.000,00
di cui gia' impegnato* 2.673,30 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 20.628,10 18.500,00
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MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

78.000,00 prev. di competenza 78.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 78.000,00

Totale
Programma 01 Fonti energetiche

78.000,00 prev. di competenza 78.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 78.000,00

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

78.000,00 prev. di competenza 78.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 78.000,00
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MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 224,43 136.861,47 116.093,06 112.592,17
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.536,42 136.861,47

Totale
Programma 01 Fondo di riserva

- prev. di competenza 224,43 136.861,47 116.093,06 112.592,17
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 1.536,42 136.861,47
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 2.051.954,34 3.337.017,11 3.680.284,58 4.239.511,27
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza 2.051.954,34 3.337.017,11 3.680.284,58 4.239.511,27
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma 03 Altri Fondi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 2.052.178,77 3.473.878,58 3.796.377,64 4.352.103,44
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 1.536,42 136.861,47
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MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 270.817,49 234.391,00 196.147,25 157.213,90
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 270.817,49 234.391,00

Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza 270.817,49 234.391,00 196.147,25 157.213,90
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 270.817,49 234.391,00
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 750.235,27 786.661,76 824.905,51 748.894,72
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 750.235,27 786.661,76

Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza 750.235,27 786.661,76 824.905,51 748.894,72
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 750.235,27 786.661,76

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza 1.021.052,76 1.021.052,76 1.021.052,76 906.108,62
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 1.021.052,76 1.021.052,76
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MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.044.030,42 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
di cui gia' impegnato* ( 1.607.030,22) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 67.297.827,91 68.615.820,84

Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

1.044.030,42 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
di cui gia' impegnato* 1.607.030,22 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 67.297.827,91 68.615.820,84
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1.044.030,42 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
di cui gia' impegnato* 1.607.030,22 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 67.297.827,91 68.615.820,84

Totale MISSIONI

23.663.211,35 prev. di competenza 125.812.547,19 116.813.236,99 107.588.356,77 106.726.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale
vincolato 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00

previsione di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

Totale GENERALE DELLE SPESE

23.663.211,35 prev. di competenza 125.862.547,19 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale
vincolato 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00

previsione di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilita'
finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste
dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa.

(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa
dell'esercizio precedente.
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo 1 SPESE CORRENTI

11.915.334,07 prev. di competenza 41.145.843,78 40.849.225,25 37.555.992,98 36.679.390,71
di cui gia' impegnato* ( 15.980.743,23) ( 220.019,83) ( 352.683,01)
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.504.504,47) ( 16.885,20) ( 4.270,00) ( 610,00)
prev. di cassa 39.419.165,26 49.331.916,35

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.625.696,86 prev. di competenza 16.054.259,86 7.566.691,70 1.596.800,00 1.687.135,00
di cui gia' impegnato* ( 4.259.186,92) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.515.495,26) ( 102.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 4.401.066,07 18.074.203,62

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

78.150,00 prev. di competenza 78.150,00 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 150,00 78.150,00

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 750.235,27 786.661,76 824.905,51 748.894,72
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 750.235,27 786.661,76

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.044.030,42 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
di cui gia' impegnato* ( 1.607.030,22) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 67.297.827,91 68.615.820,84

Totale TITOLI

23.663.211,35 prev. di competenza 125.812.547,19 116.813.236,99 107.588.356,77 106.726.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale
vincolato 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00

previsione di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

Totale GENERALE DELLE SPESE

23.663.211,35 prev. di competenza 125.862.547,19 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale
vincolato 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00

previsione di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2.069.711,03 prev. di competenza 16.474.837,88 15.161.000,00 13.193.135,09 13.160.009,29
di cui gia' impegnato* 4.990.416,69 19.138,11 2.957,48

di cui fondo pluriennale vinc. 1.711.860,19 20.000,00 - - 
prev. di cassa 16.019.156,12 17.183.255,37

TOTALE
MISSIONE 02 GIUSTIZIA

7.980,13 prev. di competenza 51.975,93 46.200,00 46.500,00 44.500,00
di cui gia' impegnato* 20.652,44 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 51.745,13 54.180,13

TOTALE
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

54.541,20 prev. di competenza 1.142.598,10 1.252.696,42 1.158.409,43 1.127.604,43
di cui gia' impegnato* 350.536,71 163,33 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 35.600,40 - - - 
prev. di cassa 1.110.750,25 1.307.742,61

TOTALE
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

449.239,07 prev. di competenza 1.429.648,66 1.300.122,60 1.072.167,00 1.071.167,00
di cui gia' impegnato* 320.838,78 170,50 170,50

di cui fondo pluriennale vinc. 137.097,95 - - - 
prev. di cassa 1.599.782,58 1.749.361,67

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

94.938,17 prev. di competenza 292.326,02 320.330,82 246.175,00 235.175,00
di cui gia' impegnato* 113.901,57 616,12 616,12

di cui fondo pluriennale vinc. 1.818,02 - - - 
prev. di cassa 391.179,50 415.268,99

TOTALE
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

540.426,52 prev. di competenza 762.921,87 395.590,00 203.992,00 182.042,00
di cui gia' impegnato* 93.959,42 170,50 170,50

di cui fondo pluriennale vinc. 4.707,60 - - - 
prev. di cassa 812.562,18 935.618,52
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TOTALE
MISSIONE 07 TURISMO

82.615,67 prev. di competenza 203.706,25 146.100,00 107.590,00 107.590,00
di cui gia' impegnato* 27.628,77 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 259.052,79 228.715,67

TOTALE
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

8.570.366,31 prev. di competenza 10.041.891,34 1.766.539,97 1.290.134,94 1.367.949,08
di cui gia' impegnato* 357.140,14 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 191.019,77 - - - 
prev. di cassa 1.558.323,34 10.335.589,56

TOTALE
MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

7.954.641,34 prev. di competenza 14.692.548,33 13.148.583,44 9.787.350,65 9.585.450,65
di cui gia' impegnato* 9.471.785,90 -7.343,51 145.018,83

di cui fondo pluriennale vinc. 2.519.743,27 44.000,00 - - 
prev. di cassa 11.881.270,88 20.997.904,15

TOTALE
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

503.296,89 prev. di competenza 2.167.227,00 2.749.661,84 1.204.064,00 1.038.759,00
di cui gia' impegnato* 1.675.067,85 2.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 1.122.939,69 53.930,00 4.270,00 610,00
prev. di cassa 1.803.875,23 3.196.688,73

TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

70.802,77 prev. di competenza 85.170,00 87.050,00 89.050,00 89.050,00
di cui gia' impegnato* 6.900,41 3.000,00 3.000,00

di cui fondo pluriennale vinc. 810,00 - - - 
prev. di cassa 91.630,00 157.852,77

TOTALE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2.100.925,60 prev. di competenza 7.167.246,16 8.015.222,28 6.442.159,98 5.531.721,92
di cui gia' impegnato* 2.723.770,03 201.704,78 200.749,58

di cui fondo pluriennale vinc. 294.402,84 955,20 - - 
prev. di cassa 7.587.028,31 10.112.593,10
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TOTALE
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

26.696,23 prev. di competenza 344.706,74 315.050,00 316.540,00 313.190,00
di cui gia' impegnato* 84.658,14 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 361.043,01 341.746,23

TOTALE
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

15.000,00 prev. di competenza 20.453,10 3.500,00 3.000,00 3.000,00
di cui gia' impegnato* 2.673,30 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 20.628,10 18.500,00

TOTALE
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

78.000,00 prev. di competenza 78.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 78.000,00

TOTALE
MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019

TOTALE
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 2.052.178,77 3.473.878,58 3.796.377,64 4.352.103,44
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 1.536,42 136.861,47

TOTALE
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza 1.021.052,76 1.021.052,76 1.021.052,76 906.108,62
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 1.021.052,76 1.021.052,76

TOTALE
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1.044.030,42 prev. di competenza 67.784.058,28 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
di cui gia' impegnato* 1.607.030,22 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 67.297.827,91 68.615.820,84

Totale MISSIONI

23.663.211,35 prev. di competenza 125.812.547,19 116.813.236,99 107.588.356,77 106.726.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale vinc. 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00
prev. di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

Totale GENERALE DELLE SPESE

23.663.211,35 prev. di competenza 125.862.547,19 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71
di cui gia' impegnato* 21.846.960,37 220.019,83 352.683,01

di cui fondo pluriennale vinc. 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00 610,00
prev. di cassa 111.868.444,51 136.886.752,57

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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ENTRATE CASSA 2017 COMPETENZA SPESE CASSA 2017 COMPETENZA
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 11.543.650,66

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 1.553.170,57 - - Disavanzo di amministrazione - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Fondo pluriennale vincolato 6.019.999,73 118.885,20 4.270,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA 24.543.064,83 20.366.723,18 20.270.629,14 20.270.629,14 Titolo 1 - SPESE CORRENTI

- di cui fondo pluriennale vincolato

49.331.916,35 40.849.225,25 37.555.992,98 36.679.390,71

16.885,20 4.270,00 610,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 18.576.061,91 13.571.222,00 12.352.156,46 11.628.733,60
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 11.495.289,78 5.727.226,71 5.340.847,69 5.091.787,69
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE 9.655.931,07 2.014.236,52 1.945.180,00 2.170.000,00 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

- di cui fondo pluriennale vincolato
18.074.203,62 7.566.691,70 1.596.800,00 1.687.135,00

102.000,00 - - 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE 1.698.982,76 - - - 

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE
- di cui fondo pluriennale vincolato

78.150,00 - - - 

- - - 

Totale entrate finali 65.969.330,35 41.679.408,41 39.908.813,29 39.161.150,43 Totale spese finali 67.484.269,97 48.415.916,95 39.152.792,98 38.366.525,71

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

786.661,76 786.661,76 824.905,51 748.894,72

- - - 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE - - - - 

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- - - - 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO 68.528.130,79 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 68.615.820,84 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28

Totale titoli 134.497.461,14 109.290.066,69 107.519.471,57 106.771.808,71 Totale titoli 136.886.752,57 116.813.236,99 107.588.356,77 106.726.078,71

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 146.041.111,80 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 136.886.752,57 116.863.236,99 107.638.356,77 106.776.078,71

Fondo di cassa finale presunto 9.154.359,23
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Competenza
2017 2018 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 11.543.650,66
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.504.504,47 16.885,20 4.270,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 50.000,00 50.000,00 50.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 39.665.171,89 37.963.633,29 36.991.150,43
- - - 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - - 
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-) 40.849.225,25 37.555.992,98 36.679.390,71
16.885,20 4.270,00 610,00

3.337.017,11 3.680.284,58 4.239.511,27
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) - - - 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(-) 786.661,76 824.905,51 748.894,72
- - - 
- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -516.210,65 -450.380,00 -482.865,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 163.620,57
- 

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

(+) 690.000,00 715.000,00 721.000,00
- - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 337.409,92 264.620,00 238.135,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M - - - 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+) 1.389.550,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 4.515.495,26 102.000,00 - 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.014.236,52 1.945.180,00 2.170.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - - - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 690.000,00 715.000,00 721.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - - - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (-) - - - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 337.409,92 264.620,00 238.135,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) - - - 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2017 2018 2019

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

(-) 7.566.691,70 1.596.800,00 1.687.135,00

102.000,00 - - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-) - - - 

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

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

- - - 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (+) - - - 

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

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

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

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) (-) 163.620,57

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -163.620,57 - - 

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 attivita' 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 attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione Ã̈ consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio Ã̈ consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio Ã̈ 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) Ã̈ deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno
precedente.
(***) La somma algebrica finale non puÃ² essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui allâ articolo 162 del testo unico delle leggi sullâ ordinamento degli enti locali.
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dellâ equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puÃ² 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 dellâ utilizzo dellâ 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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Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017) di riferimento del
bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 29.960.781,19
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 10.923.950,06
(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2016 75.722.187,09
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2016 78.768.024,66
+/- Variazioni dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2016 - 
+/- Variazioni dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2016 - 
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 37.838.893,68

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 - 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 - 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 - 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 - 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1) 6.019.999,73
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2) 31.818.893,95

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2016 (4) 22.791.638,82
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) - 

Fondo perdite societa' partecipate (5) - 
Fondo contenzioso (5) 1.250.000,20

Altri accantonamenti (5) 1.493.481,42
B) Totale parte accantonata 25.535.120,44

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.774.435,36

Vincoli derivanti da trasferimenti - 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.921.759,81

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 910.018,02
Altri vincoli - 

C) Totale parte vincolata 5.606.213,19

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 1.724.041,70
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E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.046.481,38

Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.434.052,00

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 1.434.052,00

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

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 esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e' approvato nel corso
dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2016
(importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e' approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati
di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017

(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 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinduendo 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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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2016, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione
non ancora

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

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali - - - - - - - - 
02 Segreteria generale 915.784,13 915.784,13 - - - - - - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali 1.283,41 1.283,41 - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 741.151,69 741.151,69 - 20.000,00 - - - 20.000,00

06 Ufficio Tecnico - - - - - - - - 

07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile - - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali - - - - - - - - 

10 Risorse Umane 23.000,00 23.000,00 - - - - - - 
11 Altri Servizi Generali 30.640,96 30.640,96 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

1.711.860,19 1.711.860,19 - 20.000,00 - - - 20.000,00
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - - - - - - 

02 Casa circondariale
e altri servizi - - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa 35.600,40 35.600,40 - - - - - - 

02 Sistema integrato di
sicurezza urbana - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 -
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

35.600,40 35.600,40 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con

imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
2018 2019

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

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

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica 62.767,82 62.767,82 -  -  - - - - 

02
Altri ordini di istruzione
non universitaria

- - -  -  - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - -  -  - - - - 

05
Istruzione tecnica
superiore

- - -  -  - - - - 

06
Servizi ausiliari
allistruzione

74.330,13 74.330,13 -  -  - - - - 

07 Diritto allo studio - - -  -  - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

137.097,95 137.097,95 -  -  - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico. - - - - - - - - 

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 1.818,02 1.818,02 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

1.818,02 1.818,02 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero 1.669,80 1.669,80 - - - - - - 
02 Giovani 3.037,80 3.037,80 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 -
POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

4.707,60 4.707,60 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

- - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del
territorio 191.019,67 191.019,67 - - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 -
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

191.019,67 191.019,67 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2016, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 65.000,00 65.000,00 - - - - - - 

03 Rifiuti 7.757,76 7.757,76 - - - - - - 
04 Servizio idrico integrato 2.446.985,51 2.446.985,51 - 44.000,00 - - - 44.000,00

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

- - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche - - - - - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

2.519.743,27 2.519.743,27 - 44.000,00 - - - 44.000,00
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico
locale - - - - - - - - 

03 Trasporto per vie
d'acqua - - - - - - - - 

04 Altre modalità di
trasporto - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture
stradali 1.122.939,69 1.115.009,69 7.930,00 46.000,00 - - - 53.930,00

TOTALE MISSIONE 10
- TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

1.122.939,69 1.115.009,69 7.930,00 46.000,00 - - - 53.930,00
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile 810,00 810,00 - - - - - - 

02 Interventi a seguito di
calamità naturali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE
11 - SOCCORSO
CIVILE

810,00 810,00 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 80.000,00 80.000,00 - - - - - - 

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - 
03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - 

04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - 
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

211.402,84 210.447,64 955,20 - - - - 955,20

08 Cooperazione e
associazionismo - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 3.000,00 3.000,00 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

294.402,84 293.447,64 955,20 - - - - 955,20
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

- - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore ai
LEA

- - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio del
bilancio corrente

- - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

- - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari - - - - - - - - 

06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA
DELLA SALUTE - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - 

02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 -
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - 
03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del sistema agricolo e
del sistema agroalimentare - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2016, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2017 e rinviata all'esercizio 2018 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 -
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI ACCANTONAMENTI - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 -
DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata

all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione
tesoreria - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2016

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2017

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2016, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio 2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2017
2018 2019 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e
partite di Giro - - - - - - - - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99
- SERVIZI PER CONTO
TERZI

- - - - - - - - 

TOTALE 6.019.999,63 6.011.114,43 8.885,20 110.000,00 - - - 118.885,20

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di
spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2016 alla data di elaborazione del bilancio 2017

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le
cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli
stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle
prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali - - - - - - - - 
02 Segreteria generale - - - - - - - - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali 20.000,00 20.000,00 - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali - - - - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - - - - - - - - 

07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile - - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - 
11 Altri Servizi Generali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

20.000,00 20.000,00 - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - - - - - - 

02 Casa circondariale
e altri servizi - - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa - - - - - - - - 

02 Sistema integrato di
sicurezza urbana - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 -
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con

imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
2019 2020

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

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

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - -  -  - - - - 

02
Altri ordini di istruzione
non universitaria

- - -  -  - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - -  -  - - - - 

05
Istruzione tecnica
superiore

- - -  -  - - - - 

06
Servizi ausiliari
allistruzione

- - -  -  - - - - 

07 Diritto allo studio - - -  -  - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

- - -  -  - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico. - - - - - - - - 

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - - - - - - 
02 Giovani - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 -
POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

- - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del
territorio - - - - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 -
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2018 e rinviata all'esercizio 2019 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale - - - - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - 
04 Servizio idrico integrato 44.000,00 44.000,00 - - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

- - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche - - - - - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

44.000,00 44.000,00 - - - - - - 

98/203



COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - 
02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - 
03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - 
04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture
stradali 53.930,00 49.660,00 4.270,00 - - - - 4.270,00

TOTALE MISSIONE 10 -
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

53.930,00 49.660,00 4.270,00 - - - - 4.270,00
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile - - - - - - - - 

02 Interventi a seguito di
calamità naturali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE
11 - SOCCORSO
CIVILE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - 
03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - 

04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - 
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

955,20 955,20 - - - - - - 

08 Cooperazione e
associazionismo - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

955,20 955,20 - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

- - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore ai
LEA

- - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio del
bilancio corrente

- - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

- - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari - - - - - - - - 

06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA
DELLA SALUTE - - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - 

02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 -
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - 
03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del sistema agricolo e
del sistema agroalimentare - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2018 e rinviata all'esercizio 2019 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 -
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI ACCANTONAMENTI - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 -
DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

2019 2020 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione
tesoreria - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2017

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2018, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2018
2019 2020 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e
partite di Giro - - - - - - - - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 -
SERVIZI PER CONTO
TERZI

- - - - - - - - 

TOTALE 118.885,20 114.615,20 4.270,00 - - - - 4.270,00

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di
spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2016 alla data di elaborazione del bilancio 2017

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le
cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli
stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle
prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali - - - - - - - - 
02 Segreteria generale - - - - - - - - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali - - - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali - - - - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - - - - - - - - 

07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile - - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - 
11 Altri Servizi Generali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - - - - - - 

02 Casa circondariale
e altri servizi - - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa - - - - - - - - 

02 Sistema integrato di
sicurezza urbana - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 -
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con

imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

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

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - -  -  - - - - 

02
Altri ordini di istruzione
non universitaria

- - -  -  - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - -  -  - - - - 

05
Istruzione tecnica
superiore

- - -  -  - - - - 

06
Servizi ausiliari
allistruzione

- - -  -  - - - - 

07 Diritto allo studio - - -  -  - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

- - -  -  - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico. - - - - - - - - 

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - - - - - - 
02 Giovani - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 -
POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

- - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del
territorio - - - - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 -
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale - - - - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - 
04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

- - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche - - - - - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - 
02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - 
03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - 
04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture
stradali 4.270,00 3.660,00 610,00 - - - - 610,00

TOTALE MISSIONE 10 -
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

4.270,00 3.660,00 610,00 - - - - 610,00
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile - - - - - - - - 

02 Interventi a seguito di
calamità naturali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE
11 - SOCCORSO
CIVILE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - 
03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - 

04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - 
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

- - - - - - - - 

08 Cooperazione e
associazionismo - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

- - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore ai
LEA

- - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio del
bilancio corrente

- - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

- - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari - - - - - - - - 

06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA
DELLA SALUTE - - - - - - - - 

125/203



COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - 

02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 -
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - 
03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del sistema agricolo e
del sistema agroalimentare - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

- - - - - - - - 

129/203



COMUNE DI ALCAMO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 -
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI ACCANTONAMENTI - - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 -
DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

2020 2021 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione
tesoreria - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

- - - - - - - - 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2018

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2019
2020 2021 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e
partite di Giro - - - - - - - - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 -
SERVIZI PER CONTO
TERZI

- - - - - - - - 

TOTALE 4.270,00 3.660,00 610,00 - - - - 610,00

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di
spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2016 alla data di elaborazione del bilancio 2017

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le
cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli
stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2017. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle
prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 20.366.723,18 2.006.042,55 2.006.042,55 9,85

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 12.066.464,99 - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.300.258,19 2.006.042,55 2.006.042,55 24,17

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 20.366.723,18 2.006.042,55 2.006.042,55

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.571.222,00 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 13.571.222,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.661.071,71 750.974,56 750.974,56 20,51
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli

illeciti 1.290.000,00 580.000,00 580.000,00 44,96

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 7.500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 768.655,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 5.727.226,71 1.330.974,56 1.330.974,56
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 315.000,00 - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 197.073,52 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 680.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 37.163,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 785.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 2.014.236,52 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 41.679.408,41 3.337.017,11 3.337.017,11
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 3.337.017,11 3.337.017,11

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 20.270.629,14 2.336.386,90 2.336.386,90 11,53

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 12.120.370,95 - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.150.258,19 2.336.386,90 2.336.386,90 28,67

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 20.270.629,14 2.336.386,90 2.336.386,90

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.352.156,46 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 12.352.156,46 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.923.492,69 911.897,68 911.897,68 23,24
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli

illeciti 820.000,00 432.000,00 432.000,00 52,68

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 6.500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 590.855,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 5.340.847,69 1.343.897,68 1.343.897,68
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 345.000,00 - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 150.000,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 680.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 15.180,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 755.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 1.945.180,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 39.908.813,29 3.680.284,58 3.680.284,58
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 3.680.284,58 3.680.284,58

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2019 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 20.270.629,14 2.748.690,47 2.748.690,47 13,56

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 12.120.370,95 - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.150.258,19 2.748.690,47 2.748.690,47 33,73

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 20.270.629,14 2.748.690,47 2.748.690,47

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 11.628.733,60 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 11.628.733,60 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.884.432,69 1.072.820,79 1.072.820,79 27,62
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli

illeciti 710.000,00 418.000,00 418.000,00 58,87

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 6.500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 490.855,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 5.091.787,69 1.490.820,79 1.490.820,79
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COMUNE DI ALCAMO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2019 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 385.000,00 - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 150.000,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 680.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 855.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 2.170.000,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 39.161.150,43 4.239.511,26 4.239.511,26
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.239.511,26 4.239.511,26

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).
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COMUNE DI ALCAMO

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

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

Competenza
2017

Competenza
2018

Competenza
2019

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 19.370.793,93 - - 
2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 10.109.279,74 - - 
3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 5.768.251,84 - - 
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 35.248.325,51 - - 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1) (+) 3.524.832,55 - - 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)

(-) 234.931,00 - - 

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

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 19.049,76 - - 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) - - - 
Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.308.951,31 - - 

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2016 (+) 5.345.291,92 - - 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) - - - 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 5.345.291,92 - - 

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

di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento - - - 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento - - - 

(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 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti
dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

142/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma 02 Segreteria generale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0110 Programma 10 Risorse Umane

Totale
Programma 10 Risorse Umane

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01Istruzione prescolastica

Totale
Programma

01Istruzione prescolastica

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma

02Altri ordini di istruzione non universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0404 Programma 04Istruzione Universitaria

Totale
Programma

04Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0405 Programma 05Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma

05Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0406 Programma 06Servizi ausiliari allistruzione

Totale
Programma

06Servizi ausiliari allistruzione

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0407 Programma 07 Diritto allo studio

Totale
Programma 07 Diritto allo studio

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

149/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma 02 Giovani

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

151/203



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
2017, 2018, 2019

Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma 01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0903 Programma 03 Rifiuti

Totale
Programma 03 Rifiuti

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 5.000,00 1,00
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

1,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 5.000,00 1,00

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 5.000,00 1,00
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - 103.992,00 - - 
di cui gia' impegnato* ( 99.245,81) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 61.000,00 103.992,00

Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

- prev. di competenza - 103.992,00 - - 
di cui gia' impegnato* 99.245,81 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 61.000,00 103.992,00
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 216.672,00 650.016,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 216.672,00 650.016,00
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza 216.672,00 650.016,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 216.672,00 650.016,00
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- prev. di competenza 216.672,00 754.008,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* 99.245,81 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 277.672,00 754.008,00
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti

SSN

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma 02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma 02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale
Programma 01 Fonti energetiche

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

Totale
Programma 01 Fondo di riserva

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma 03 Altri Fondi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato e) - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

Totale MISSIONI

1,00 prev. di competenza 221.672,00 754.008,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* 99.245,81 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

previsione di cassa 282.672,00 754.009,00

Totale GENERALE DELLE SPESE

1,00 prev. di competenza 221.672,00 754.008,00 650.016,00 650.016,00
di cui gia' impegnato* 99.245,81 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

previsione di cassa 282.672,00 754.009,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma 02 Segreteria generale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0110 Programma 10 Risorse Umane

Totale
Programma 10 Risorse Umane

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01Istruzione prescolastica

Totale
Programma

01Istruzione prescolastica

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma

02Altri ordini di istruzione non universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0404 Programma 04Istruzione Universitaria

Totale
Programma

04Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0405 Programma 05Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma

05Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 

0406 Programma 06Servizi ausiliari allistruzione

Totale
Programma

06Servizi ausiliari allistruzione

- prev. di competenza - - - - 

di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0407 Programma 07 Diritto allo studio

Totale
Programma 07 Diritto allo studio

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma 02 Giovani

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma 01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0903 Programma 03 Rifiuti

Totale
Programma 03 Rifiuti

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti

SSN

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma 02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma 02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale
Programma 01 Fonti energetiche

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

Totale
Programma 01 Fondo di riserva

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma 03 Altri Fondi

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2016
PREVISIONI

DEFINITIVE 2016

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

Totale MISSIONI

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

previsione di cassa - - 

Totale GENERALE DELLE SPESE

- prev. di competenza - - - - 
di cui gia' impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

previsione di cassa - - 

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali
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Allegato “B” 

 

COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017-2019 
 

 

Premessa 

 

Il nuovo sistema contabile disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed ii. (c.d. armonizzazione 

contabile) ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario-contabile e 

programmatico-gestionale di cui, le più rilevanti, possono qui di seguito riassumersi: 

 

1. introduzione del nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio, che disciplina i contenuti della programmazione finanziaria degli Enti locali 

nonché il coordinamento e la coerenza di quest’ultima con i documenti di bilancio, tra i 

quali, grande rilievo assumono il nuovo strumento di programmazione degli Enti locali 

denominato Documento Unico di Programmazione (DUP) e la nota integrativa al bilancio di 

previsione. E se il primo costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione, la nota integrativa assolve alla peculiare funzione di integrare i dati 

numerici esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la 

lettura dello stesso; 

 

2. nuova struttura di bilancio secondo gli schemi previsti dall’allegato 9-Bilancio di Previsione 

per come stabilito dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011, con il bilancio di 

previsione finanziario con funzione autorizzatoria riferito ormai ad un triennio (2017-2019) 

essendo stata soppressa dal 2016 sia la distinzione tra il bilancio annuale ed il bilancio 

pluriennale sia l’obbligo di predisporre i bilanci, come nel 2015, secondo il doppio schema 

autorizzatorio e conoscitivo. Il bilancio è elaborato in termini di competenza finanziaria per 

il triennio di riferimento ed anche in termini di cassa per il primo esercizio del triennio; 

 

3. l’adozione di principi contabili generali, tra i quali il “Principio della competenza 

finanziaria” e la relativa declinazione compresa nel principio applicato concernente la 

contabilità finanziaria, c.d. competenza finanziaria potenziata, comunque, già in vigore 

dall’esercizio finanziario 2015. 
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Contenuto della nota integrativa  

 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo che prevede 

necessariamente: 

 

 i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE), fornendo altresì una illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 

l’accantonamento a tale fondo; 

 l’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 e i relativi utilizzi; 

 l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

 nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

 l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

 gli oneri e gli 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; 

 l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

 ogni ulteriore informazione riguardante le previsioni, richiesta dalla legge o necessaria per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni e per l’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all’approvazione della giunta e del consiglio, sono 

stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dai nuovi principi contabili generali introdotti con 

le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al  

D.Lgs. 118/2011 per come innovato dalle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

126/2014.  

Il nuovo ordinamento contabile ha imposto l’iscrizione in bilancio di tutti i crediti in relazione alla 

scadenza di ciascuno rispetto agli esercizi finanziari a cui lo strumento finanziario si riferisce. Per 

evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano 

finanziare, delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, è necessario che nella 

predisposizione del bilancio di previsione venga determinato un fondo che deve intendersi come un 

fondo rischi, denominato Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).  

A stabilire il nuovo impianto contabile è il “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

punto 3.3, di disciplina dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, a fronte di 

crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. Per tali motivazioni, nel bilancio di 

previsione, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, viene previsto un apposito stanziamento, il 

cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai 
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crediti che si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno 

accertamenti-riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 

risultato di amministrazione come quota accantonata. 

In base al principio contabile applicato, è stato scelto come livello di analisi quello più di dettaglio 

al fine di pervenire ad una percentuale di riscossione e, quindi, di inesigibilità,  molto più accurata 

di ogni singolo cespite assoggettabile alla disciplina del FCDE. Pertanto, è stata calcolata la media 

semplice dei rapporti annui tra l’incassato totale ,competenza e residui,  riferito agli esercizi 2012, 

2013, 2014 e all’incassato a competenza per quanto attiene gli anni 2015 e 2016 rispetto ai rispettivi 

accertamenti di competenza dei suddetti esercizi per tutti quei capitoli che soggiacciono alla relativa 

disciplina. Tale media ha consentito di determinare la percentuale di inesigibilità di ogni entrate 

oggetto di accantonamento che costituisce la base di calcolo per la quantificazione del FCDE da 

stanziare nel bilancio. Infine, con riferimento alle diverse previsioni finanziarie di entrata previste 

nel bilancio, il calcolo delle singole quote di accantonamento per ogni capitolo può, in deroga fino 

al 2018, essere ridotto come minimo, rispettivamente,  al 70% nel 2017 e a 85% nel 2018 del valore 

calcolato di inesigibilità mentre resta l’obbligo del calcolo del 100% nel 2019. Il servizio 

finanziario ha ritenuto pertanto di applicare le percentuali minime concesse dalla legge in modo tale 

da non appesantire eccessivamente il bilancio di parte corrente. L’allegato “Composizione FCDE - 

Bilancio 2017”, predisposto dal Servizio finanziario dell’Ente, contiene l’elenco delle entrate che 

sono state oggetto di applicazione del FCDE. Gli accantonamenti minimi, calcolati con le 

percentuali di cui in allegato, previsti all’interno del bilancio, sono i seguenti: 

 anno 2017  €    3.337.017,11 

 anno 2018  €    3.680.284,58 

 anno 2019  €    4.239.511,27 

I predetti importi sono stanziati nella parte corrente del bilancio perché attengono interamente ad 

entrate di natura corrente, tra le quali, la TARI, quelle derivanti dal recupero di sacche di evasione 

tributaria in materia di ICI/IMU , i proventi contravvenzionali al C.D.S., proventi dell’acquedotto 

comunale e del servizio reflui, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni, sanzioni in materia edilizia, altre entrate derivanti da recuperi vari. Sono escluse 

evidentemente tutte le entrate derivanti da trasferimenti da parte di enti terzi (Stato, Regione) e 

quelle di natura tributaria riscosse in autoliquidazione come ad esempio l’IMU ordinaria, la TASI 

nonché altre entrate che, generalmente, sono assistite da fidejussione. 

Per quanto invece attiene all’iscrizione di altri fondi rischi in bilancio si evidenzia che a tal riguardo 

non sono state previste somme sia perché non sono pervenute richieste da parte delle Direzioni sia 

perché già in sede di rendiconto di gestione 2015 è stata accantonata una quota abbastanza congrua 

del risultato di amministrazione per far fronte a rischi e spese future impreviste o connesse agli esiti 

dei contenziosi in essere. Anche nel redigendo rendiconto per l’anno 2016 verranno accantonate le 

somme necessarie anche in relazione alle informazioni richieste e alle risposte che perverranno da 

parte dei Dirigenti ed in particolare dall’Avvocatura comunale. In tal senso si precisa che a seguito 

delle linee guida diramate dal Segretario Generale, l’Avvocatura sta predisponendo il registro del 

contenzioso che verrà utilizzato per gli accantonamenti sul rendiconto 2016. 

 

Elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

2016 

 

In base ai dati contabili determinati nel calcolo del risultato di amministrazione presunto per l’anno 

2016 (vedasi al riguardo l’allegato “Risultato presunto di amministrazione 2016”) per effetto della 

deliberazione di giunta N. 10 del 18/01/2017 e nel rispetto della vigente normativa in materia di 

applicazione al bilancio di previsione delle quote di avanzo di amministrazione è stata utilizzata la 

somma di € 1.389.550,00  in gran parte destinata al finanziamento di opere e lavori compresi nella 
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programmazione dei lavori pubblici approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 32 

del 29/03/2017 relativa a “Approvazione piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019”. 

L’allegato “Utilizzo quote di avanzo di amministrazione vincolato ed accantonato” schematizza 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione all’interno del bilancio di previsione 2017. 

 

Interventi programmati per spese di investimento e modalità di finanziamento  

Nel bilancio 2017-2019 non sono stati previsti interventi  finanziati con il ricorso a nuovo 

indebitamento. La spesa in conto capitale risulta comunque finanziata nel rispetto dei nuovi principi 

contabili. La copertura delle spese di investimento deve infatti sussistere fin dall’inizio e per l’intero 

importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l’imputazione degli 

impegni di spesa su più esercizi, (competenza finanziaria potenziata), in relazione all’esigibilità 

degli stessi mediante la tecnica del FPV. La presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, 

pertanto, non autorizza in sé l’attivazione delle spese che avverrà solo dopo l’avvenuto e completo 

accertamento della corrispondente entrata. 

L’impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, 

nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall’avanzamento dei lavori con un 

andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al 

riaccertamento degli impegni assunti. In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli 

equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare 

atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione 

delle necessarie variazioni. 

Le previsioni finanziarie in conto capitale dell’annualità 2017 del bilancio sono pari ad € 

7.566.691,70  di cui € 102.000,00 di FPV che verrà trattato al prossimo punto di questa relazione. 

Le altre somme stanziate sul bilancio provengono in massima parte da reimputazioni contabili 

effettuate nelle sedi di riaccertamento straordinario ed ordinario 2015 al fine di adeguare alle nuove 

norme di contabilità la massa di quei residui passivi la cui esigibilità ricade nell’anno 2017 e sono 

evidentemente finanziati dal FPV di entrata appositamente inserito tra le previsioni di bilancio. La 

somma di € 1.389.550,00 come anticipato al punto precedente è originata dall’applicazione di 

avanzo di amministrazione ed è destinata alla copertura di interventi previsti nel piano triennale e, 

più specificamente, per il finanziamento anche dell’elenco annuale, dei lavori in economia e per le 

forniture ed i servizi ivi elencati. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 

(esigibilità attiva già determinata), destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente 

giuridicamente già perfezionate,  quindi impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 

è stata accertata l’entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o in conto 

investimenti, sono imputati agli esercizi in cui l’obbligazione passiva diventerà esigibile. Questo 

comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile alle entrate già accertate (correnti vincolate o 

destinate al finanziamento degli investimenti, tra le quali può ben rientrare l’avanzo di 

amministrazione derivante dal rendiconto di gestione),  può essere ripartito, in relazione alle quote 

di esigibilità passiva, in più esercizi attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale 

Vincolato”.  

Attraverso tale meccanismo contabile viene resa evidente la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione delle risorse di entrata (finanziamenti) e l’effettivo impiego di tali risorse e, 

soprattutto, si impedisce, la formazione di componenti di avanzo o di disavanzo artificiose e, quindi,  

l’occultamento di reali debiti e crediti dell’Ente così come ampiamente si verificava 

nell’ordinamento contabile previgente. Ed al riguardo il legislatore ha obbligato gli enti ad una 

rivisitazione complessiva di tutti i residui attivi e passivi (riaccertamento straordinario dei residui 
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effettuato al 01.01.2015) per l’adeguamento degli stessi al nuovo principio applicato della 

competenza finanziaria potenziata favorendo l’emersione dei reali crediti e debiti. 

Tale strumento contabile previsto dal legislatore della riforma consente quindi di evitare sul nascere 

la formazione di residui passivi che, nel nuovo impianto contabile, hanno origine solo da debiti 

effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La pericolosa 

prassi di accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e dubbia collocazione 

temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. Infine, la 

normativa in materia contabile di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato è estesa anche a 

casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 

solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge, soprattutto in 

occasione del riaccertamento ordinario dei residui. 

Nello specifico, per quanto attiene alle spese, le quote di impegni esigibili nell’esercizio 2017 

restano imputate alle ordinarie risorse di bilancio, mentre il valore presente nelle stampe di bilancio 

identificato come “di cui FPV” accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in 

debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri secondo il 

nuovo impianto basato sul concetto dell’esigibilità dell’obbligazione (scadenza) previsto dalla 

competenza finanziaria potenziata. L’importo complessivo “di cui FPV”, dato dalla somma di tutte 

le voci riconducibili a questa casistica, è allocato tra le entrate dell’esercizio immediatamente 

successivo alla voce FPV in modo da garantire, nel predetto esercizio, la copertura finanziaria degli 

impegni originariamente imputati agli esercizi futuri contemplati dal bilancio.  

L’Ente ha provveduto a determinare il FPV mediante il riaccertamento straordinario dei residui, 

mediante il riaccertamento ordinario e mediante le ulteriori previsioni nel bilancio 2016/2018 e 

successive variazioni. 

A oggi nel bilancio di previsione 2017 è previsto un FPV in entrata di € 1.504.504,47 per spese 

correnti e per € 4.515.495,26 per spese in conto capitale mentre in spesa viene rinviata agli esercizi 

2018 e 2019 la somma di € 102.000,00 in conto capitale e € 16.885,20 per spesa corrente. 

Tali importi, come è agevole desumere anche dal prospetto denominato “Composizione per missioni 

e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV)” allegato al bilancio di previsione,  

è destinato a spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato e (re)imputate all'esercizio 2017 per € 6.011.114,43 mentre una quota di tale 

fondo al 31/12/2016 pari ad € 8.885,20 non è destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e 

viene rinviata all'esercizio 2018 e successivi. Inoltre, una nuova quota di FPV è stata allocata 

nell’esercizio finanziario 2017 pari ad € 110.000,00 destinata a finanziare interventi in conto 

capitale previsti nel P.T.OO.PP.  per € 102.000,00 e per € 8.000,00 per manutenzioni ordinarie al 

patrimonio comunale la cui esigibilità passiva dichiarata dagli uffici è al 2018 in base ai 

cronoprogrammi dei relativi lavori. Per queste considerazioni, il FPV previsto nella parte spesa 

dell’annualità 2017 del bilancio è pari ad € 118.885,20, somma che è interamente ripresa alla parte 

entrata 2018 in modo tale da garantire sempre gli equilibri complessivi delle annualità del bilancio. 

Tale somma serve pertanto a finanziare le obbligazioni dichiarate esigibili nel 2018 per un 

ammontare pari ad € 114.615,20 e nel 2019 per € 4.270,00, somma quest’ultima che, 

conseguentemente, viene prevista in entrata dell’annualità 2019. Per un dettaglio di tali importi è 

stata opportunamente predisposta una tabella  (vedasi allegato : “Composizione FPV - Spesa”) in 

cui sono evidenziati, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli 

stanziamenti di spesa che costituiscono la copertura ad impegni che saranno perfezionati entro la 

fine del 2017 esigibili negli esercizi 2018 e 2019.  

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti 
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Non risultano essere prestate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e soggetti esterni ai 

sensi delle leggi vigenti. 

 

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 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle relative partecipazioni possedute 

Si riporta di seguito nell’allegato “Partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale del Comune di Alcamo” il prospetto riepilogativo degli enti partecipati con indicazione 

della relativa quota percentuale posseduta dal Comune di Alcamo. Lo stesso prospetto evidenzia gli 

indirizzi internet ove è possibile reperire le informazioni riguardanti i bilanci delle predette società.  

Si evidenzia che le società ALCAMO ENERGIE SPA ,  ATO TERRA DEI FENICI S.p.A. e SVILUPPO DEL GOLFO 

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. sono state poste in liquidazione. 

 

 

 

Altre informazioni riguardanti le previsioni 

 
Previsioni di cassa 

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del 

triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi attendono alla sola competenza. Per quanto 

riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate 

considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti, sulla scorta delle informazioni 

che sono a disposizione del servizio finanziario. 

Considerato che l’adempimento delle previsioni di cassa assume un ruolo sempre più stringente 

nella concreta applicazione delle norme sulla contabilità armonizzata è necessario che ciascun 

centro di responsabilità migliori le comunicazioni al servizio finanziario rispetto alle previsioni di 

cassa. Anche per l’anno 2017 il servizio finanziario ha calcolato le previsioni  sui residui attivi delle 

entrate proprie in percentuale degli andamenti degli incassi degli esercizi precedenti.  

Viene garantito, in termini, previsionali, il rispetto del vincolo imposto dall’ordinamento contabile 

relativo al fondo di cassa finale. Il bilancio di previsione contiene lo stanziamento di cassa per il 

fondo di riserva nei limiti di cui all’art. 166, comma 2-quater, del TUEL. 

 

 
Previsioni Finanziarie – Entrate 

Le previsioni di entrata del bilancio sono state precedute da una valutazione dei flussi finanziari 

prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di 

evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero condurre a sottovalutazioni e/o 

sopravvalutazioni delle singole poste attive nel rispetto del principio fondamentale di attendibilità 

dei dati di bilancio. 

In ossequio inoltre al principio di correttezza, la formulazione delle previsioni di bilancio si è 

concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei 

documenti contabili. Al riguardo ci si riferisce alle previsioni formulate secondo il vigente impianto 

previsto dalle norme di finanza pubblica e sulla scorta dei dati finanziari allo stato attuale 

disponibili al servizio finanziario dell’Ente soprattutto per quanto attiene alla attribuzione di risorse 

provenienti dall’esterno. 
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Gli schemi di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la 

consultazione mentre i valori numerici più importanti sono accompagnati da ulteriori informazioni 

utili ad aumentarne la comprensibilità. 

Le previsioni di entrata consentono comunque di pervenire all’equilibrio di parte corrente 

garantendo il finanziamento delle spese di funzionamento e per il rimborso del debito contratto 

dall’Ente previste nel bilancio. 

 

Tra le principali poste dell’attivo possono annoverarsi: 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

Le previsioni relative a tale tributo sono quantificate in € 180.000,00 per imposta sulla pubblicità e 

in € 70.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni. Per gli esercizi 2018 e 2019 è  confermata la 

stessa previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF 

A partire dal bilancio 2016 è stata introdotta una nuova modalità di contabilizzazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF per porre fine alle discrasie introdotte dai decreti correttivi 

dell’armonizzazione contabile in materia di accertamento. Tale modifica aggiorna il principio 

contabile di riferimento, al punto 3.7.5, nella parte che disciplina l’accertamento delle entrate 

tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti ed elimina la possibilità di far riferimento al 

valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale. La 

soluzione formulata dalla commissione Arconet prevede l’inserimento nel principio contabile 

dell’accertamento oltre che per cassa anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio 

finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento purché non superiore alla somma 

degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del 

secondo anno precedente quello di riferimento. Per quanto sopra espresso, l’entrata per il 2017 in 

relazione all’aliquota fissata dello 0,80%, è stimabile in € 2.378.213,39.  Per gli esercizi 2018 e 

2019 può essere confermata la stessa previsione nelle more di una più puntuale quantificazione 

nella prossima programmazione 2018-2020 in base al completo assestamento della disciplina 

oggetto di ripetute modifiche. Non è comunque tecnicamente ipotizzabile alcuna manovra in 

aumento della pressione fiscale essendo l’aliquota già fissata al limite massimo previsto dalla 

normativa vigente. 

TARI 

La legge di stabilità nazionale del 2014 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in 

tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti (TARI)  a copertura integrale dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 

svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Come è noto, già 

nel 2013, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2013 è stata approvata la revoca 

della deliberazione di GM n. 233 del 26/07/2010 avente ad oggetto la Convenzione n. 8846 fra 

Comune di Alcamo e società d’ambito “Terra dei Fenici Spa” per la gestione delle funzioni 

amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e 

coattiva della TIA e/o TARSU e la risoluzione della Convenzione n. 8846 del 20/09/2010 fra il 

Comune di Alcamo e la società d’ambito “Terra dei Fenici Spa  in liquidazione” per la gestione 

delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione 

ordinaria e coattiva della TIA e/o TARSU. 
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Fino all’esercizio 2016 non era stato prodotto dagli uffici competenti il Piano Finanziario dei costi 

del servizio e, pertanto, la previsione del gettito TARI si basava sul precedente Piano Finanziario 

2015 proposto per l’approvazione al Consiglio Comunale nel corso del 2015 e comunque non 

approvato dall’organo consiliare. 

Nell’anno 2017 è stato proposto dal Settore Ambiente e approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 27 del 27/03/2017 il piano finanziario preventivo dei servizi di raccolta e 

conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati. In base alla citata deliberazione l’ufficio Tributi ha 

proposto al Consiglio comunale le nuove tariffe della TARI per l’anno 2017 che lo stesso, dopo un 

maxi-emendamento concordato tra gli uffici e l’Assessore al Bilancio, ha approvato con la 

deliberazione n. 28 del 27/03/2017. In base al disposto delle citate deliberazioni è stata prevista nel 

bilancio di previsione 2017 un’entrata TARI pari a € 7.800.258,19 al momento prevista anche negli 

esercizi finanziari 2018 e 2019. 

 

Infine, secondo le agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della 

TARI, si è stanziato l’importo di € 136.000,00 in apposito capitolo collocato nella parte della spesa 

corrente a titolo di agevolazioni che è necessario coprire con le altre entrate di bilancio. 

IMU 

La previsione di gettito teorico IMU di spettanza comunale formulata dagli uffici tributari comunali, 

sulla scorta dell’attuale regime impositivo, è pari a € 11.985.828,46 e, pertanto, la somma che è da 

inserire in bilancio, al netto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 da riversare allo Stato 

determinato come quota alimentativa in € 2.181.950,72 ed € -260.628,14 come importo provvisorio 

FSC 2017 derivante dal riparto computato in base alla vigente disciplina, risulta pari a € 

9.543.251,60.  La medesima previsione si deve ragionevolmente formulare anche per gli esercizi 

finanziari 2018 e 2019 in base alla vigente legislazione in materia. 

E’ altresì previsto un gettito straordinario derivante dal recupero evasione ICI/IMU anni precedenti 

pari a € 250.000,00 per il 2017 per effetto degli accertamenti tributari relativi ad anni pregressi 

definiti entro il corrente esercizio e di € 100.000,00 rispettivamente per gli esercizi 2018 e 2019 in 

quanto, ad oggi, può ragionevolmente stimarsi la continuazione dell’attività straordinaria per 

l’emersione di ulteriori sacche di evasione/elusione. Tali poste dell’attivo sono correttamente 

sterilizzate nella parte spesa del bilancio attraverso lo strumento contabile del FCDE e conservano 

la natura di entrate non ricorrenti all’interno delle risorse correnti. 

TASI 

Il tributo originariamente è stato previsto dal comma 639 dell'art. 1 della legge di Stabilità per 

l’anno 2014 che ha istituito, come è noto, l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

Per la TASI è stata disposta per legge l’abrogazione sulle abitazioni principali a decorrere dal 

01.01.2016. Pertanto è stata formulata dal servizio tributario una previsione che si riferisce ancora 
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residualmente a specifiche categorie di immobili posto che, nel nostro Ente, l’aliquota sulle 

abitazioni secondarie è stata azzerata dalla precedente manovra approvata nel 2015 dal consiglio 

comunale. 

Il gettito teorico che si prevede il triennio 2017-2019 è pari a € 135.000,00 per ciascun esercizio. 

Cosap  

L’entrata relativa al canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici per gli anni 2017-2019, sulla 

base dell’andamento storico, viene prevista pari a € 250.000,00.  

Servizio idrico integrato 

Per il triennio 2017-2019 le entrate derivanti dal servizio idrico integrato da prevedere in bilancio si 

attestano a € 1.325.000,00 per acquedotto e  € 779.000,00 per depurazione e scarico dei reflui per 

tutti e tre gli anni e sono formulate sulla base dell’andamento degli accertamenti registrati negli 

ultimi esercizi. 

Trasferimenti erariali, attribuzioni da fondo di solidarietà comunale e contributi non fiscalizzati da 

federalismo municipale  

Per quanto attiene alle attribuzioni di fonte statale, le previsioni sono basate sui dati, pubblicati sul 

sito web del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Finanza Locale, previsioni che scaturiscono 

dall’applicazione della vigente normativa in materia di finanza pubblica. In particolare, fin dal 2013 

è entrata in vigore la disciplina del fondo di solidarietà comunale che ha sostituito i precedenti 

trasferimenti erariali fiscalizzati. Al riguardo, in attesa dell’emanazione del DPCM che stabilisca gli 

importi, sono stati utilizzati i dati provvisori forniti dal Ministero per come sopra indicati. 

L’allegato “Determinazione FSC 2017” costituisce la sintesi numerica dalla quale può evincersi che 

il Comune di Alcamo presenta, a titolo di FSC 2017, un valore negativo ed è pertanto soggetto ad 

una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti I.M.U. oltre alla quota alimentativa di € 

2.181.950,72 destinata ad alimentare il F.S.C. 2017 ed ugualmente trattenuta sui riversamenti 

I.M.U. che i contribuenti effettuano alle relative scadenze di legge. Le altre attribuzioni erariali per 

effetto della disciplina di finanza locale ancora non sono state disposte ma, in buona sostanza si 

possono confermare quelle dell’esercizio precedente in attesa dei definitivi trasferimenti e dei 

conguagli scaturenti dall’anno 2016. 

Sul fronte delle attribuzioni regionali, già a partire dalla L.R. N. 5/2014 concernente “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale e, in particolare, con 

l’articolo 6 della stessa inerente le disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali obbliga a 

fare una prudente previsione complessiva dell’ammontare dei trasferimenti a titolo di sostegno alle 

autonomie locali (in termini correnti) in quanto il trasferimento delle risorse ora previsto,  a titolo di 

compartecipazione all’IRPEF, viene in realtà determinato di anno in anno in base alle disponibilità 

che la legge di bilancio regionale per l’anno 2017 stanzierà. In attesa di più precise informazioni da 

parte della Regione siciliana, dopo l’approvazione della finanziaria per l’anno 2017, è stato prevista 

nel bilancio di previsione 2017/2019 la somma di € 1.590.000,00 a titolo di sostegno alle autonomie 

locali. 

Su altro versante,  per quanto attiene alla quota delle risorse di derivazione regionale da destinare ad 

investimenti, è stata prevista la soma di € 680.000,00 come consolidato dei trasferimenti per l’anno 

2016. 

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190820010/cod/1/anno/2016/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/5190820010/cod/1/anno/2016/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
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Si prevedono inoltre i trasferimenti regionali destinati al finanziamento per l’anno 2017 dei contratti 

di lavoro a tempo determinato che com’è noto hanno subito una radicale modifica di disciplina già 

dal 2014 e poi successivamente dal 2016 con la L.R. 27/2016.  Dal 2016 infatti i trasferimenti 

regionali per il finanziamento dei contratti di lavoro a T.D. sono da considerare contributi al 

bilancio della autonomie locali. Per gli esercizi finanziari 2017/2019, a meno di ulteriori modifiche 

che verranno verificate dopo l’approvazione delle finanziaria regionale, sono state previste le 

somme di € 4.889.905.96 

 

Si può confermare, ancora una volta, la previsione del  “Trasferimento regionale compensativo - 

abolizione addizionale energetica - art. 4 comma 10 d.l. 16/2012” pari a € 933.666,34. 

Le risorse di derivazione regionale sono comunque insufficienti a garantire un buon livello dei 

servizi e delle prestazioni erogate alla collettività in relazione alle funzioni storicamente trasferite 

agli enti locali. Per tali motivazioni, il bilancio comunale deve integrare con proprie risorse 

autonome gli stanziamenti occorrenti per la copertura dei servizi, come ad esempio per il servizio di 

trasporto interurbano degli alunni pendolari e per i buoni libro che sono storicamente attribuiti dalla 

Regione all’Ente locale. 

In definitiva, si assiste da alcuni anni a un progressivo disimpegno della Regione Sicilia nel 

finanziamento dell'attività degli Enti Locali, ciò a causa della grave situazione finanziaria in cui 

l’Ente Regione in atto versa. Al momento, come è a tutti noto, la Regione opera in regime di 

esercizio provvisorio. 

Previsioni finanziarie di spesa 

Le note difficoltà finanziarie che hanno connotato la definizione del bilancio di previsione 2017-

2019 degli enti locali hanno di fatto reso estremamente difficile la redazione del bilancio di 

previsione che nonostante verrà approvato un poco oltre i termini di proroga concessi dalla Stato, 

consentirà all’Ente di dotarsi del principale strumento di programmazione.  

Ad ogni buon conto, a seguito di diversi incontri con la dirigenza e con gli Assessori ed il Sindaco, 

sono state stabilite quelle che sono le azioni da porre in essere negli esercizi 2017/2019 nonché 

impartiti gli indirizzi che dovranno improntare la prossima programmazione 2018-2020. Alla fine di 

un lungo percorso di programmazione finanziaria che trae origine da una prima condizione di 

squilibrio segnalata per le vie informali all’Amministrazione,  le previsioni di entrata e di spesa 

inserite nel bilancio sono state asseverate dai rispettivi dirigenti delle nuove Direzioni e 

garantiscono la copertura finanziaria alle obbligazioni che saranno esigibili entro il 2017 secondo i 

nuovi principi della contabilità armonizzata, assicurando in definitiva l’equilibrio dei conti.  

Tali previsioni asseverate sostituiscono ogni precedente comunicazione inviata al responsabile dei 

servizi finanziari dell’Ente in quanto le varie comunicazioni inviate  prospettavano delle previsioni 

di spesa sovente incompatibili con gli equilibri finanziari complessivi. Al riguardo, giova 

sottolineare, che il raggiungimento degli equilibri finanziari non è e non può essere un obiettivo 

riferibile unicamente agli uffici finanziari. Semmai, la stessa riforma contabile impone, sempre 

maggiormente, una partecipazione condivisa da parte di tutti i settori dell’Ente, in special modo di 

quelli che gestiscono una cospicua fetta di risorse finanziarie, alla risoluzione delle tematiche di 

natura finanziaria che, ineludibilmente, dovranno essere affrontate con la piena consapevolezza 

della struttura dirigenziale. L’apporto partecipativo e tempestivo di tutti gli uffici è condizione 

imprescindibile per l’approntamento del DUP entro il mese di Luglio 2017 e di tutti gli atti inerenti 

il prossimo bilancio 2018-2020. 
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In particolare, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le previsioni finanziarie inserite nel bilancio 

2017-2019 necessariamente costituiscono la base sulla quale indirizzare la gestione concreta nei 

predetti esercizi approntando per tempo gli opportuni atti di revisione della spesa e/o delle entrate in 

vista della prossima programmazione finanziaria 2018-2020, fatte salve in ogni caso, differenti 

indicazioni da parte dell’organo esecutivo dell’Ente in ordine alla rimodulazione delle ipotizzate 

riduzioni di spesa finalizzate al riequilibrio di parte corrente degli esercizi 2018 e 2019. 

Qui di seguito sono illustrate due tabelle sintetiche della spesa corrente suddivisa per 

macroaggregati e per missioni. Le due informazioni forniscono una indicazione di massima da una 

prospettiva diversa rispetto al totale della spesa corrente. Per un esame più analitico per programmi 

si rimanda agli altri allegati di bilancio. Si fa presente che, le previsioni correnti di bilancio 

contengono anche le quote di FPV destinate a finanziare spese ad esigibilità differita all’anno 2018 

e successivi per 16.885,20 €, la componente proveniente dalle reimputazioni contabili al 2017 per € 

1.495.619,27 disposte con gli atti di riaccertamento e una spesa netta di € 39.336.720,78. Queste 

ultime si riferiscono alle somme per garantire la spesa del personale comprensiva di oneri 

previdenziali e fiscali (macroaggregati 101 e 102), la spesa per acquisizione di beni e servizi 

(macroaggregato 103) necessari sia al funzionamento degli uffici, per il pagamento delle indennità 

di funzione degli amministratori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali compreso il 

rimborso ai datori di lavoro nonché per tutti i servizi che vengono erogati alla collettività tra i quali 

principalmente la gestione integrata dei rifiuti, l’illuminazione pubblica, il welfare in termini di 

ricovero di minori, anziani e disabili, la gestione dell’acquedotto e del sistema di depurazione, il 

ricovero dei cani randagi, la gestione del percolato, le manutenzioni ordinarie al patrimonio, le 

locazioni passive di immobili etc. Nell’ambito dei trasferimenti correnti (macroaggregato 104) sono 

previste le somme per garantire la dotazione finanziaria alle scuole,  la quota per spese di esercizio 

per le società Terra dei fenici s.p.a. in liquidazione e S.R.R. TP-Provincia nord soc. cons.p.a., 

contributi alle famiglie per acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano, costi 

connessi al regime regolamentare di ulteriore esenzione in materia di tari - art. 1 comma 660 l. 

147/2013, spesa per compartecipazione bonus socio sanitari, la spesa per il trasporto pubblico, le 

spese per alcune attività culturali ed altre spese che sono correlata ad entrate specifiche. Nell’ambito 

dei macroaggregati 107, 109 e 110 sono previste delle somme obbligatorie per legge e per contratto 

rispettivamente per il rimborso delle rate interessi sui mutui contratti (107), per il rimborso di quote 

di tributi a contribuenti(109) , per il fondo crediti di dubbia esigibilità, premi di assicurazione, fondo 

di riserva previsto nell’ammontare minimo di legge (110) di cui all’art. 167, comma 1, del TUEL. 

Infine vengono previste, nell’ambito dei diritti sociali, delle politiche sociali e famiglia e 

nell’ambito dei diritti allo studio, un ammontare di risorse direttamente correlate a finanziamenti 

specifici di entrata, come sotto specificato nella seguente tabella. 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato  Descrizione   Previsioni 2017   Previsioni 2018   Previsioni 2019  

0012  01  1  103  

ACQUISTO DI BENI PER ATTUAZIONE 

PROGETTI INFANZIA - FONDI PAC - CAP E. 610           103.992,00 €  

                           -   

€  

                           -   

€  

0012  01  1  103  

ATTUAZIONE PROGETTI INFANZIA . FONDI PAC 

- CAP E. 610           268.680,15 €            403.020,22 €  

                           -   

€  

0012  02  1  103  

PROGETTI A SOSTEGNO DELLE DISABILITA' 

GRAVISSIME - CAP. E 2088           644.644,89 €            116.780,04 €  

                           -   

€  

0012  04  1  103  

ATTUAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE 

SOCIALE - CAP. E 2608           650.016,00 €            650.016,00 €            650.016,00 €  
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0012  07  1  103  

SERVIZI CURA ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI - ASSISTENZA 

DOMICILIARE ANZIANI DSS 55- CAP. E 610 

FONDI PAC           513.756,18 €            217.682,60 €  

                           -   

€  

0012  07  1  103  

RICOVERO DI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI - CAP. E. 635           484.065,00 €            484.065,00 €            484.065,00 €  

0012  07  1  103  

SPESA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E 

SERVIZI SOCIALI L.328/2000 - CAP. E 2600           352.010,42 €            517.957,97 €            517.957,97 €  

0012  07  1  103  

INTERVENTI DIRETTI AGLI ANZIANI E 

RICOVERI DI SOLLIEVO - CAP. 2605             38.024,26 €  

                           -   

€  

                           -   

€  

0012  07  1  103  

SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER 

MINORI DISABILI - A.A. L.328/2000           185.560,00 €  

                           -   

€  

                           -   

€  

0012  07  1  103  

PROGETTO SPRAR PER LE POLITICHE E I 

SERVIZI DELL'ASILO - CAP. E. 700        1.075.129,25 €         1.075.129,25 €         1.075.129,25 €  

0012  02  1  104  

PROGETTI A SOSTEGNO DELLE DISABILITA' 

GRAVISSIME - CONTRIBUTO AGLI UTENTI - 

CAP.E 2088           135.070,94 €  

                           -   

€  

                           -   

€  

0012  02  1  104  CONTRIBUTI PER PROGETTI SLA - CAP.E 2088             34.400,00 €              48.000,00 €              48.000,00 €  

0012  07  1  104  

INTERVENTI ECONOMICI PER PROGETTI L 

328/2000 CAP E 2600             83.250,00 €              83.250,00 €              83.250,00 €  

0012  07  1  104  

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONDUTTORI 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE L. 431/98 E MOROSI INCOLPEVOLI 

(CAP. E 660)             60.000,00 €              60.000,00 €              60.000,00 €  

0012  07  1  104  

SPESA PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI - 

CAP. E 2705           100.000,00 €            100.000,00 €            100.000,00 €  

0012  07  1  104  

TRASFERIMENTI AGLI ENTI PER ATTUAZIONE 

PROGETTI PAC INFANZIA - CAP. E 610             61.661,92 €  

                           -   

€  

                           -   

€  
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MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 

2017 

Previsioni dell'anno 

2018 

Previsioni dell'anno 

2019 

  TITOLO 1 - SPESE 

CORRENTI 

  

101 Redditi da lavoro dipendente 15.255.023,85 14.617.478,40 14.366.099,40 

102 Imposte e tasse a carico 

dell'ente 

1.046.309,20 989.203,54 976.582,54 

103 Acquisto di beni e servizi 19.093.099,47 16.561.215,15 15.512.745,43 

104 Trasferimenti correnti 1.331.532,86 1.126.150,00 1.065.900,00 

105 Trasferimenti di tributi - - - 

106 Fondi perequativi - - - 

107 Interessi passivi 234.391,00 196.147,25 157.213,90 

108 Altre spese per redditi da 

capitale 

- - - 

109 Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 

40.000,00 36.000,00 36.000,00 

110 Altre spese correnti 3.848.868,87 4.029.798,64 4.564.849,44 

100 Totale TITOLO 1 40.849.225,25 37.555.992,98 36.679.390,71 

BILANCIO SPESE PER MISSIONI     

SPESE CORRENTI 

 

  

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 

 

  

  

 

  

  

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE  13.666.298,31 €  33,46% 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA         46.200,00 €  0,11% 

  TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.244.696,42 €  3,05% 

  TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO    1.084.217,00 €  2,65% 

  

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E ATTIVITA' CULTURALI       275.475,00 €  0,67% 

  

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E 

TEMPO LIBERO 230.590,00 €  0,56% 

  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO       146.100,00 €  0,36% 

  

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA       787.224,94 €  1,93% 

  

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  10.376.597,93 €  25,40% 

  

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'       922.807,31 €  2,26% 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE         87.050,00 €  0,21% 

  

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA    7.955.148,76 €  19,47% 

  TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                    -   €  0,00% 

  

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 315.050,00 €  0,77% 

  

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE                    -   €  0,00% 

  

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA 3.500,00 €  0,01% 

  

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE                    -   €  0,00% 

  

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                    -   €  0,00% 
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  TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI                    -   €  0,00% 

  TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI    3.473.878,58 €  8,50% 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO       234.391,00 €  0,57% 

  
40.849.225,25 € 100,00% 

 

La spesa in conto capitale è stata affrontata in precedenza nel paragrafo “Interventi programmati 

per spese di investimento e modalità di finanziamento” e in quello riguardante il “Fondo 

pluriennale vincolato”. 

Infine, si registra la previsione obbligatoria di € 786.661,76 per il 2017, di 824.905,51 per il 2018 

ed € 748.894,72 per il 2019 relativa alla spesa per il rimborso delle quote di capitale dei mutui 

contratti dall’Ente. I mutui già precedentemente contratti dal Comune di Alcamo e ancora in fase di 

ammortamento riguardano le seguenti opere: adeguamento norme di sicurezza scuole medie, scuola 

materna ed elementare S. Anna, parcheggi di P.zza Bagolino, ristrutturazione dello stadio 

Sant'Ippolito, ristrutturazione Collegio Gesuitico e Manutenzione strade comunali, illuminazione 

pubblica, acquisizione di immobile Pia Opera Pastore, ristrutturazione Stadio Catella, 

riqualificazione Piazza Bagolino, strada comunale Fico-Pratameno. Ad ogni buon conto, la tabella 

seguente elenca tutti i mutui contratti in corso di ammortamento con evidenza delle consistenze 

finali di debito al 31/12/2017 per ogni opera. Viene altresì indicata l’esposizione debitoria nei 

confronti degli istituti mutuanti. Si fa presente che l’Ente riceve dallo stato un contributo per lo 

sviluppo investimenti finanziati da indebitamento pari ad € 767.520,13, quest’ultimo previsto tra le 

entrate correnti del bilancio. 

 
31/12/2016 2017 31/12/2017 

opera  cons.finale   rimborso quota capitale   cons.finale  

Ristrutturazione catella  €                 554.022,65   €                        51.721,53  

 €                 

502.301,12  

Ristr.stadio S.Ippolito  €                 218.175,70   €                      106.794,44  

 €                 

111.381,26  

Acqu.immob.P.O.pastore  €                 410.147,98   €                        39.211,16  

 €                 

370.936,82  

Sc.materna S.Anna  €                 278.104,03   €                        63.730,30  

 €                 

214.373,73  

Sc.elem.S.Anna  €                 309.004,50   €                        70.811,43  

 €                 

238.193,07  

Sc.materna Furchi  €                 378.530,50   €                        86.744,01  

 €                 

291.786,49  

Sc.materna Furchi 

 €                      

7.725,05  

 €                           

1.770,29  

 €                     

5.954,76  

Parcheggio p.Repubblica 

 €                    

68.367,20   €                        15.667,04  

 €                   

52.700,16  

Prcheggio p.Bagolino  €                 307.304,98   €                        70.421,97  

 €                 

236.883,01  

ill.strada Palmeri 

 €                    

66.687,34  

 €                           

7.045,00  

 €                   

59.642,34  

Ill.P.P.R.U. 1-2-3-4 

 €                    

76.946,90  

 €                           

8.128,85  

 €                   

68.818,05  

ill.pigna Don Fabrizio  €                 121.063,16   €                        12.789,39  

 €                 

108.273,77  

Collegio Gesuiti  €                 520.105,91   €                        55.753,45  

 €                 

464.352,46  

Strada Canapè 

 €                    

75.523,58  

 €                           

8.095,86  

 €                   

67.427,72  

Norme sicur.scuola elem  €                 272.102,61   €                        25.841,80   €                 
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246.260,81  

Norme sicur.scuola medie  €                 271.020,46   €                        25.835,82  

 €                 

245.184,64  

Riq.Piazza Bagolino  €                 942.552,61   €                        77.949,88  

 €                 

864.602,73  

Fico pratameno  €                 467.906,76   €                        58.349,54  

 €                 

409.557,22  

INDEBITAMENTO  €              5.345.291,92   €                      786.661,76   €             4.558.630,16  

    

      31/12/2016 2017 31/12/2017 

Istituto di credito  cons.finale   rimborso quota capitale   cons.finale  

CREDITO SPORTIVO  €                 772.198,35   €                      158.515,97  

 €                 

613.682,38  

ALTRO ISTITUTO  €                 410.147,98   €                        39.211,16  

 €                 

370.936,82  

CASSA DD.PP.  €              4.162.945,59   €                      588.934,63   €             3.574.010,96  

TOTALE  €              5.345.291,92   €                      786.661,76   €             4.558.630,16  

 

 

Equilibri di bilancio 

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un 

triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 

generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 

amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 

competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 

trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate 

di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 

possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di 

parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. 

 

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in 

considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti di azione. In particolare, nel 

configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il 

funzionamento dell’Ente e l’erogazione dei servizi alla collettività, è stata rispettata la regola che 

impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante 

risorse di entrata. 

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche 

che non fossero riconducibili all’impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo, 

come sopra rappresentato nello specifico paragrafo di questa relazione. 

 

L’allegato n. 9 al bilancio di previsione evidenzia il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario 

comprensivo delle poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi 

contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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sull'ordinamento degli enti locali. Nello specifico l’equilibrio corrente 2017 è garantito con 

l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie di spese 

a specifica destinazione ed accantonato per complessivi € 119.118,13, con l’utilizzo di entrate in 

conto capitale per € 680.000,00 derivanti dalla quota di attribuzione regionale 2017 destinata ad 

investimenti che può essere facoltativamente utilizzata, secondo la precedente normativa regionale, 

al rimborso di quote capitale delle rate di mutui in ammortamento, ed infine per € 10.000,00 con 

una quota dei permessi di costruire destinata al finanziamento delle manutenzioni ordinarie del 

patrimonio comunale. Fanno parte dell’equilibrio corrente anche il Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per spese correnti che in questo caso ammonta ad € 1.504.504.47 e il recupero del disavanzo 

di amministrazione esercizio precedente pari, nel caso di specie, ad € 50.000,00, quota che, come è 

noto, è stata oggetto di apposita deliberazione consiliare n. 152 del 27/11/2015 riguardante 

“DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE MODALITA' 

DI RIPIANO AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 2015.  “ in cui è stata ripianata a carico dei bilanci 

fino al 2044 la somma rimanente di € 1.500.000,00 derivante dal disavanzo di amministrazione 

straordinario accertato al 01.01.2015. 

Anche l’equilibrio in conto capitale 2017 è garantito con l’applicazione di una quota di avanzo di 

amministrazione vincolato per € 1.389.550,00 e con l’utilizzo di entrate correnti per € 88.209,92 

derivanti dalla quota di proventi contravvenzionali destinate alla realizzazione di investimenti 

nonché con il Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale che in questo caso 

ammonta ad € 4.515.495,26. 

Per quanto sopra esposto si può constatare che il bilancio di previsione è adottato formalmente in 

pareggio finanziario complessivo e verrà successivamente verificato in sede di verifica degli 

equilibri entro il 31 luglio.  

 

Equilibri di finanza pubblica 

Come è noto, a decorrere dal 01.01.2016, per effetto della L. 208/2015, per come innovata dalla 

legge 232/2016 (legge di Bilancio) è entrato in vigore il nuovo sistema del concorso degli enti della 

P.A. alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che formalmente sostituisce il c.d. Patto di 

stabilità interno in vigore fino al 31/12/2015. La disciplina del concorso agli obiettivi di finanza 

pubblica è rinvenibile ai commi 709 e seguenti dell’art. 1 della predetta legge e prevede che gli Enti 

devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali, come eventualmente  rettificato in attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale 

nazionale che anche nel nuovo impianto continuano ad essere in vigore. Ed è la stessa legge, per 

come innovata dalla legge 232/2016,  a definire quelle che sono le entrate finali e le spese finali, tra 

cui, pure in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 

al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. 

La medesima disposizione legislativa impone inoltre di allegare al bilancio e alle variazioni un 

prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica dal quale deve desumersi un 

equilibrio finale non negativo, comprensivo degli effetti dei patti di solidarietà, per tutto il triennio 

di riferimento del bilancio. I dati specifici elaborati a seguito della proposta  di bilancio 2017-2019, 

per come evidenziato nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione, sono i seguenti: 

 saldo previsionale anno 2017: +€ 2.748.808,47 

 saldo previsionale anno 2018: +€ 4.705.190,09 

 saldo previsionale anno 2019: +€ 5.038.405,99 

 

Allo stato della vigente legislazione in materia, tali saldi confermano il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, in termini ovviamente previsionali. E’ importante che le previsioni di entrata utili 

al saldo di finanza pubblica (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) dovranno inevitabilmente tradursi in accertamenti 

di entrata connesse a obbligazioni attive esigibili nell’esercizio di riferimento (2017) o dovranno 

rilevarsi a fine esercizio delle economie di spesa (titoli 1, 2) che, in quanto minori spese esigibili nel 
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2017, vanno a incidere sui risultati finali 2017 i quali, in definitiva, sono quelli che determineranno 

il rispetto o meno dei vincoli di finanza pubblica per il 2017 e quindi l’irrogazione o meno delle 

relative sanzioni nell’anno successivo.  

Alla luce della riforma attuata con la legge 243/2012, varata lo scorso agosto (L. 164/2016), è stato 

demandato alla legge di bilancio dello Stato (per l’anno 2017 dalla legge di Bilancio numero 

232/2016) lo sblocco di quote di avanzo di amministrazione a determinate condizioni e di quote del 

FPV di entrata per l’anno 2017. Per gli anni successivi si rinvia alle scelte del legislatore in sede di 

approvazione delle leggi di Bilancio per gli anni 2018 e 2019.  

La successiva programmazione finanziaria 2018-2020 potrà ancora utilizzare le quote dei mutui non 

precedentemente utilizzate o le economie di quelli relativi a lavori chiusi previa devoluzione con la 

Cassa DD.PP. e nella considerazione che pur incidendo sui saldi di finanza pubblica non avranno un 

impatto negativo sui flussi monetari. 

 

Alcamo 14/04/2017 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        f.to Dott. Sebastiano Luppino 
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ALLEGATO     : "PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE" 

 
      

RAGIONE SOCIALE oggetto 

sociale 

quota % 

partecip. 

dell'Ente 

durata 

dell'impeg

no SITO INTERNET/indirizzo e-mail pubblicazione dati di bilancio ANNO 2015 

ALCAMO ENERGIE  SPA in liquidazione 

Erogazione 

servizi energia 

ad uso interno 20,00% 

31/12/205

6 alenspa@cgn.legalmail.it 

SI ALLEGA BILANCIO 2015 CARTACEO 

IN QUANTO LO STESSO NON E' 

PUBBLICATO NEL SITO INTERNET 

DELLA SOCIETA' 

SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE 

A.R.L. In liquidazione 

Sviluppo 

azione locale 26,75% 

31/12/202

0  www.sviluppodelgolfo.it  

SI ALLEGA BILANCIO 2015 CARTACEO 

IN QUANTO LO STESSO NON E' 

PUBBLICATO NEL SITO INTERNET 

DELLA SOCIETA' 

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L. 

Sviluppo 

azione locale 

in agricoltura 20,83% 

31/12/205

0  www.galgolfodicastellammare.eu  

SI ALLEGA BILANCIO 2015 CARTACEO 

IN QUANTO LO STESSO NON E' 

PUBBLICATO NEL SITO INTERNET 

DELLA SOCIETA' 

ATO TERRA DEI FENICI S.p.A. in liquidazione 

Servizio 

integrato 

gestione rifiuti 5,04%    www.atotp1terradeifenici.com  

 

http://www.terradeifenici.com/allegatiammini

strazionetrasparente/26.pdf  

S.R.R.  TRAPANI PROVINCIA NORD S.p.A 

Servizio 

integrato 

gestione rifiuti 14,57% 

31/12/203

0  www.srrtrapaninord.it  

 

http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamminist

razionetrasparente/36.pdf  

CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' 

SERVIZI 

ALLE p.a. 

BENI 

CONFISCAT

I  13,00% 

31/12/202

0  conslegalitatp@libero.it  

SI ALLEGA BILANCIO 2015 CARTACEO 

IN QUANTO LO STESSO NON E' 

PUBBLICATO NEL SITO INTERNET 

DELLA SOCIETA' 

Distretto turistico regionale Siciliano del Golfo di 

Castellammare 

realizzare 

programmi di 

sviluppo 

turistico 3,47% 

31/12/205

0  distrettogolfoc@libero.it  

SI ALLEGA BILANCIO 2014 CARTACEO 

IN QUANTO E' L'ULTIMO APPROVATO 

DALLA SOCIETA'. LA SOCIETA' NON 

HA SITO INTERNET 

http://www.galgolfodicastellammare.eu/
http://www.terradeifenici.com/allegatiamministrazionetrasparente/26.pdf
http://www.terradeifenici.com/allegatiamministrazionetrasparente/26.pdf
http://www.terradeifenici.com/allegatiamministrazionetrasparente/26.pdf
http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamministrazionetrasparente/36.pdf
http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamministrazionetrasparente/36.pdf
http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamministrazionetrasparente/36.pdf
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Allegato : “Utilizzo quote di avanzo di amministrazione vincolato ed accantonato” 

 

 

Bilancio di previsione 2017 

 
   Tipologia di avanzo  Importi  

 

Finalità applicazione 

Accantonato per contenzioso  

 €         

119.118,13  

 parte 

corrente  Copertura d.f.b. 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 €       

44.502,44  

 parte 

corrente  

REALIZZAZIONE PROGETTI PER MINORI DISABILI - 

L.328/2000 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 €    

1.389.550,0

0  

 conto 

capitale  

Opere, lavori in economia ed acquisizione di beni e servizi previsti 

dalla deliberazione relativa al P.T. OO.PP. 2017-2019, altri 

investimenti nel campo della toponomastica, cultura ed assistenza 

scolastica. 

TOTALE AVANZO APPLICATO 

 €    

1.553.107,

57  
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Allegato : “Composizione FCDE - Bilancio 2017”

CAPITOLO   ART.  

 

desccrizione  

 % media 

dubbia 

esigibilità  

 % 

2017  

 % 

2018  

 % 

2019   2017   2018   2019  

Importo minimo 

2017 

Importo 

minimo 2018 

Importo 

minimo 2019 

140 10 pubblicità 33,30% 23,31% 28,30% 33,30% 

 €                    

180.000,00  

 €                     

180.000,00   €             180.000,00  

 €          

41.957,59  

 €       

50.948,50  

 €       

59.939,41  

410 10 diritti affiss. 17,98% 12,59% 15,29% 17,98% 
 €                      

70.000,00  
 €                       

70.000,00   €               70.000,00  
 €            

8.811,79  
 €       

10.700,03  
 €       

12.588,27  

200 10 

imu 

pregressa 78,06% 54,64% 66,35% 78,06% 

 €                    

250.000,00  

 €                     

100.000,00   €             100.000,00  

 €        

136.598,70  

 €       

66.347,94  

 €       

78.056,40  

280   TARI 33,31% 23,32% 28,31% 33,31% 
 €                 

7.800.258,19  
 €                  

7.800.258,19   €          7.800.258,19  
 €     

1.818.674,47  
 €  

2.208.390,42  
 €  

2.598.106,38  

300 10   61,90% 43,33% 52,62% 61,90% 
 €                                   
-    

 €                                   
-     €                            -     €                      -     €                    -     €                    -    

1390 /20/1../12 art. 208 69,22% 48,45% 58,83% 69,22% 

 €                    

785.000,00  

 €                     

285.000,00   €             485.000,00  

 €        

400.000,00  

 €     

360.000,00  

 €     

350.000,00  

1390 /30/31/32/33 art. 142 38,83% 27,18% 33,00% 38,83% 

 €                      

15.000,00  

 €                       

15.000,00   €               15.000,00   €                      -     €                    -     €                    -    

3251/1/2 

3257/1 

3258/1   

sanzioni 

materia 

edilizia         

 €                    

450.000,00  

 €                     

180.000,00   €             170.000,00  

 €        

180.000,00  

 €       

72.000,00  

 €       

68.000,00  

1490   acquedotto 49,48% 34,64% 42,06% 49,48% 

 €                 

1.300.000,00  

 €                  

1.300.000,00   €          1.300.000,00  

 €        

450.302,47  

 €     

546.795,85  

 €     

643.289,24  

1490 10 reflui 54,20% 37,94% 46,07% 54,20% 

 €                    

770.000,00  

 €                     

770.000,00   €             770.000,00  

 €        

292.145,44  

 €     

354.748,03  

 €     

417.350,62  

1495 10 cosap 4,87% 3,41% 4,14% 4,87% 
 €                    

250.000,00  
 €                     

250.000,00   €             250.000,00  
 €            

8.526,65  
 €       

10.353,79  
 €       

12.180,93  

              

   

 €     

3.337.017,11  

 €  

3.680.284,58  

 €  

4.239.511,27  
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Allegato: “Determinazione FSC 2017” 

 

FINANZA LOCALE: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2017 - COMUNE di ALCAMO 

 

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 

A 

Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM 

in corso di approvazione 2.181.950,72 

B Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi -2.266.187,74 

C Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. 2.012.792,00 

D Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 -7.230,41 

E 
Comune sottoposto ad ulteriore prelievo (oltre alla quota di cui al punto A) da parte dell'Agenzia delle Entrate 

su I.M.U. 2017 per euro (B+C+D)  -260.626,14 
 

   



allegato "C"

 COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

n (*) 

 COMPETENZA 

ANNO

n+1 (*) 

 COMPETENZA 

ANNO

n+2 (*) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.504.504,47 €     16.885,20 €           4.270,00 €             

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 4.493.795,43 €     102.000,00 €         -  €                      

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 5.998.299,90 €     118.885,20 €         4.270,00 €             

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 20.366.723,18 €   20.270.629,14 €    20.270.629,14 €    

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 13.571.222,00 €   12.352.156,46 €    11.628.733,60 €    

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.727.226,71 €     5.340.847,69 €      5.091.787,69 €      

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.014.236,52 €     1.945.180,00 €      2.170.000,00 €      

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -  €                     -  €                      -  €                      

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 150.000,00 €        150.000,00 €         -  €                      

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 40.832.340,05 €   37.551.722,98 €    36.678.780,71 €    

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 16.885,20 €         4.270,00 €             610,00 €                

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 3.337.017,11 €     3.680.284,58 €      4.239.511,27 €      

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) -  €                     -  €                      -  €                      

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 37.512.208,14 €   33.875.708,40 €    32.439.879,44 €    

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.464.691,70 €     1.596.800,00 €      1.687.135,00 €      

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

finanziata da entrate finali)
(+) 102.000,00 €       -  €                      -  €                      

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 
(2) (-) -  €                     -  €                      -  €                      

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) -  €                     -  €                      -  €                      

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 7.566.691,70 €     1.596.800,00 €      1.687.135,00 €      

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

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

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) -  €                     -  €                      -  €                      

(-) -  €                     -  €                      -  €                      

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 2.748.808,47 €     4.705.190,09 €      5.038.405,99 €      

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

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  

all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare 

solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di 

conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

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

dell'approvazione del rendiconto).

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
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ALLEGATO "D"



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

 01 Organi istituzionali 128.200,00 47.300,00 332.696,00 - - - - - - 21.200,00 529.396,00
 02 Segreteria generale 9.229.538,45 530.830,00 231.871,96 - - - - - - 5.222,00 9.997.462,41

 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
provveditorato 328.200,00 22.780,00 68.050,00 - - - - - - 1.000,00 420.030,00

 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 354.550,00 16.450,00 232.826,62 136.000,00 - - - - 35.000,00 16.109,53 790.936,15
 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 163.800,00 121.500,00 221.909,34 - - - - - - 17.555,60 524.764,94
 06 Ufficio Tecnico 484.150,00 34.400,00 31.500,00 - - - - - - 10.000,00 560.050,00

 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile 424.500,00 28.900,00 87.770,00 - - - - - - 5.000,00 546.170,00

 08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - - - 
 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - - - - 
 10 Risorse Umane - 7.839,50 32.360,50 - - - - - - - 40.200,00
 11 Altri Servizi Generali 70.410,00 4.750,00 50.487,85 - - - - - - 131.640,96 257.288,81

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE 11.183.348,45 814.749,50 1.289.472,27 136.000,00 - - - - 35.000,00 207.728,09 13.666.298,31
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
 01 Uffici Giudiziari 29.200,00 2.000,00 15.000,00 - - - - - - - 46.200,00
 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 29.200,00 2.000,00 15.000,00 - - - - - - - 46.200,00

3/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 01 Polizia Locale e amministrativa 957.071,52 66.528,48 191.853,33 1.250,00 - - - - - 27.993,09 1.244.696,42
 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA 957.071,52 66.528,48 191.853,33 1.250,00 - - - - - 27.993,09 1.244.696,42
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste
correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

 01Istruzione prescolastica - -  2.000,00 76.700,00 - - - - - -  78.700,00

 02Altri ordini di istruzione non universitaria - - -  226.200,00 - - - - - -  226.200,00

 04Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - 

 05Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - - 

 06Servizi ausiliari allistruzione 129.800,00 8.800,00 357.300,00 280.000,00 - - - - -  3.417,00 779.317,00

 07Diritto allo studio - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

129.800,00 8.800,00 359.300,00 582.900,00 - - - - -  3.417,00 1.084.217,00

5/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - - - - - - - - - - - 

 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 145.600,00 9.800,00 120.075,00 - - - - - - - 275.475,00

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

145.600,00 9.800,00 120.075,00 - - - - - - - 275.475,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO

 01 Sport e tempo libero 141.200,00 250,00 83.398,00 4.000,00 - - - - - 1.742,00 230.590,00
 02 Giovani - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO 141.200,00 250,00 83.398,00 4.000,00 - - - - - 1.742,00 230.590,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 07 MISSIONE 7 - TURISMO
 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 96.600,00 6.500,00 43.000,00 - - - - - - - 146.100,00

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO 96.600,00 6.500,00 43.000,00 - - - - - - - 146.100,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

 01 Urbanistica ed assetto del territorio 535.250,00 36.054,94 206.920,00 3.000,00 - - - - 5.000,00 1.000,00 787.224,94

 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 535.250,00 36.054,94 206.920,00 3.000,00 - - - - 5.000,00 1.000,00 787.224,94

9/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - - 
 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 113.900,00 7.700,00 536.000,00 - - - - - - 5.535,20 663.135,20
 03 Rifiuti 507.300,00 39.900,00 7.436.728,41 70.000,00 - - - - - 30.000,00 8.083.928,41
 04 Servizio idrico integrato 208.300,00 700,00 1.383.270,76 - - - - - - 37.263,56 1.629.534,32

 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione - - - - - - - - - - - 

 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - 

 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni - - - - - - - - - - - 

 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 829.500,00 48.300,00 9.355.999,17 70.000,00 - - - - - 72.798,76 10.376.597,93
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - 
 02 Trasporto pubblico locale - - 30.420,00 - - - - - - - 30.420,00
 03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - 
 04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - - 
 05 Viabilità e infrastrutture stradali 83.053,88 5.576,28 759.537,00 - - - - - - 44.220,15 892.387,31

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' 83.053,88 5.576,28 789.957,00 - - - - - - 44.220,15 922.807,31

11/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
 01 Sistema di protezione civile - 150,00 86.036,00 - - - - - - 864,00 87.050,00
 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - 150,00 86.036,00 - - - - - - 864,00 87.050,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 446.300,00 - 438.602,65 - - - - - - - 884.902,65
 02 Interventi per la disabilità - - 644.644,89 169.470,94 - - - - - - 814.115,83
 03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - - 
 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - - 650.016,00 - - - - - - - 650.016,00
 05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - - - - 
 06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - 

 07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 302.600,00 21.900,00 4.768.425,16 364.911,92 - - - - - 7.210,20 5.465.047,28

 08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - - 
 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 104.000,00 7.150,00 23.900,00 - - - - - - 6.017,00 141.067,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 852.900,00 29.050,00 6.525.588,70 534.382,86 - - - - - 13.227,20 7.955.148,76
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA - - - - - - - - - - - 

 02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore
ai LEA

- - - - - - - - - - - 

 03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - 

 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi - - - - - - - - - - - 

 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - - 

 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN - - - - - - - - - - - 

 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

 01 Industria e PMI e artigianato - - 4.000,00 - - - - - - - 4.000,00
 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 271.500,00 18.550,00 19.000,00 - - - - - - 2.000,00 311.050,00
 03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - 
 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA' 271.500,00 18.550,00 23.000,00 - - - - - - 2.000,00 315.050,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - 
 02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - 
 03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare - - 3.500,00 - - - - - - - 3.500,00

 02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - 3.500,00 - - - - - - - 3.500,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

 01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - - - - - - 

19/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
 01 Fondo di riserva - - - - - - - - - 136.861,47 136.861,47
 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - 3.337.017,11 3.337.017,11
 03 Altri Fondi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - 3.473.878,58 3.473.878,58
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - - - - - - 234.391,00 - - - 234.391,00

 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - 234.391,00 - - - 234.391,00
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo

per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi da

capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
 01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi (solo
per le Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

 01 Servizi per conto terzi e partite di
Giro - - - - - - - - - - - 

 02 Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI
PER CONTO TERZI - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 15.255.023,85 1.046.309,20 19.093.099,47 1.331.532,86 - - 234.391,00 - 40.000,00 3.848.868,87 40.849.225,25
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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 SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

 01 Organi istituzionali - - - - - - - - - - - 
 02 Segreteria generale - - - - - - - - - - - 

 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione
, provveditorato - - - - - - - - - - - 

 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - - - - 
 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1.226.151,69 - - 20.000,00 1.246.151,69 - - - - - 
 06 Ufficio Tecnico - - - - - - - - - - - 

 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile - 70.000,00 - - - 70.000,00 - - - - - 

 08 Statistica e Sistemi informativi - 155.550,00 - - - 155.550,00 - - - - - 
 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - - - - 
 10 Risorse Umane - 23.000,00 - - - 23.000,00 - - - - - 
 11 Altri Servizi Generali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE - 1.474.701,69 - - 20.000,00 1.494.701,69 - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
 01 Uffici Giudiziari - - - - - - - - - - - 
 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

 01 Polizia Locale e amministrativa - 8.000,00 - - - 8.000,00 - - - - - 
 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA - 8.000,00 - - - 8.000,00 - - - - - 

27/55



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di
medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

 01Istruzione prescolastica -  62.767,82 - - -  62.767,82 - - - - - 

 02Altri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - - - - 

 04Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - 

 05Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - - 

 06Servizi ausiliari allistruzione -  153.137,78 - - -  153.137,78 - - - - - 

 07Diritto allo studio - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

-  215.905,60 - - -  215.905,60 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
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Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - - - - - - - - - - - 

 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale - 44.855,82 - - - 44.855,82 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

- 44.855,82 - - - 44.855,82 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
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Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO

 01 Sport e tempo libero - 165.000,00 - - - 165.000,00 - - - - - 
 02 Giovani - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO - 165.000,00 - - - 165.000,00 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
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Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 07 MISSIONE 7 - TURISMO
 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

 01 Urbanistica ed assetto del territorio - 979.315,03 - - - 979.315,03 - - - - - 

 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - 979.315,03 - - - 979.315,03 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
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Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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 SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - - 
 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 100.000,00 - - - 100.000,00 - - - - - 
 03 Rifiuti - - - - - - - - - - - 
 04 Servizio idrico integrato - 2.635.985,51 - - 36.000,00 2.671.985,51 - - - - - 

 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione - - - - - - - - - - - 

 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - 

 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni - - - - - - - - - - - 

 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- 2.735.985,51 - - 36.000,00 2.771.985,51 - - - - - 

33/55



COMUNE DI ALCAMO
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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 SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - 
 02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - - - - 
 03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - 
 04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - - 
 05 Viabilità e infrastrutture stradali - 1.780.854,53 - - 46.000,00 1.826.854,53 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' - 1.780.854,53 - - 46.000,00 1.826.854,53 - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
 01 Sistema di protezione civile - - - - - - - - - - - 
 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 47.073,52 - - - 47.073,52 - - - - - 
 02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - - - - 
 03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - - 

 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale - - - - - - - - - - - 

 05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - - - - 
 06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - 

 07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali - - - - - - - - - - - 

 08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - - 
 09 Servizio necroscopico e cimiteriale - 13.000,00 - - - 13.000,00 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - 60.073,52 - - - 60.073,52 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
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Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA - - - - - - - - - - - 

 02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - 

 03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - 

 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi - - - - - - - - - - - 

 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - - 

 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN - - - - - - - - - - - 

 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

 01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - 

 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori - - - - - - - - - - - 

 03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - 
 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - 
 02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - 
 03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare - - - - - - - - - - - 

 02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

 01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
 01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - 
 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - 
 03 Altri Fondi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - - - - - - - - - - - 

 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

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
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
 01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di
Attivita' Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

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 SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE
201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

 01 Servizi per conto terzi e partite di
Giro - - - - - - - - - - - 

 02 Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI
PER CONTO TERZI - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 7.464.691,70 - - 102.000,00 7.566.691,70 - - - - - 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI 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

401 402 403 404 405 400
 50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - - 786.661,76 - - 786.661,76

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - 786.661,76 - - 786.661,76
Totale MACROAGGREGATI - - 786.661,76 - - 786.661,76
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2017
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 65.990.658,28 1.620.000,00 67.610.658,28
 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 65.990.658,28 1.620.000,00 67.610.658,28
Totale MACROAGGREGATI 65.990.658,28 1.620.000,00 67.610.658,28
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101 Redditi da lavoro dipendente 15.255.023,85 14.617.478,40 14.366.099,40
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.046.309,20 989.203,54 976.582,54
103 Acquisto di beni e servizi 19.093.099,47 16.561.215,15 15.512.745,43
104 Trasferimenti correnti 1.331.532,86 1.126.150,00 1.065.900,00
105 Trasferimenti di tributi - - - 
106 Fondi perequativi - - - 
107 Interessi passivi 234.391,00 196.147,25 157.213,90
108 Altre spese per redditi da capitale - - - 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 40.000,00 36.000,00 36.000,00
110 Altre spese correnti 3.848.868,87 4.029.798,64 4.564.849,44

100 Totale TITOLO 1 40.849.225,25 37.555.992,98 36.679.390,71
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente - - - 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.464.691,70 1.596.800,00 1.687.135,00
203 Contributi agli investimenti - - - 
204 Altri trasferimenti in conto capitale - - - 
205 Altre spese in conto capitale 102.000,00 - - 

200 Totale TITOLO 2 7.566.691,70 1.596.800,00 1.687.135,00
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301 Acquisizioni di attività finanziarie - - - 
302 Concessione crediti di breve termine - - - 
303 Concessione crediti di medio-lungo termine - - - 
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie - - - 

300 Totale TITOLO 3 - - - 
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
401 Rimborso di titoli obbligazionari - - - 
402 Rimborso prestiti a breve termine - - - 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 786.661,76 824.905,51 748.894,72
404 Rimborso di altre forme di indebitamento - - - 
405 Fondi per rimborso prestiti - - - 

400 Totale TITOLO 4 786.661,76 824.905,51 748.894,72
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - - - 

500 Totale TITOLO 5 - - - 
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701 Uscite per partite di giro 65.990.658,28 65.990.658,28 65.990.658,28
702 Uscite per conto terzi 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00

700 Totale TITOLO 7 67.610.658,28 67.610.658,28 67.610.658,28
TOTALE 116.813.236,99 107.588.356,77 106.726.078,71
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Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1  Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su

entrate correnti
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1
'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso
prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01]- FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate )

43,42 % 43,56 % 43,68 %

2 Entrate correnti
2.1  Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza

concernenti le entrate correnti
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
correnti (4)

88,86 % 92,85 % 95,29 %

2.2  Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)

41,54 % 0,00 % 0,00 %

2.3  Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie' )/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate correnti (4)

63,36 % 66,20 % 67,94 %

2.4  Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti
le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -
Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 Entrate
extratributarie)/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti
(4)

31,49 % 0,00 % 0,00 %

3 Spese di personale
3.1  Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (

indicatore di equilibrio economico-finanziario)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza
(Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

43,06 % 47,68 % 49,79 %
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

3.2  Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi
di lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato+ FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1+ pdc 1.02.01.01 IRAP - FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

3.3  Incidenza della spesa di personale con forme di contratto
flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (
pers. dip.) o meno rigide ( forme di lavoro fless.)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc
U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,31 % 0,11 % 0,12 %

3.4  Spesa di personale pro capite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

353,49 € 338,48 € 332,71 €

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1  Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio

pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

36,90 % 35,41 % 34,96 %

5 Interessi passivi
5.1  Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne

costituiscono la fonte di copertura)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')

0,59 % 0,52 % 0,42 %

5.2  Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7
Interessi passivi

0,00 % 0,00 % 0,00 %

3/23Piano degli indicatori



COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

5.3  Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7
Interessi passivi

0,00 % 0,00 % 0,00 %

6 Investimenti
6.1  Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei

relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al
netto del FPV

15,42 % 4,25 % 4,60 %

6.2  Investimenti diretti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

163,38 € 34,95 € 36,93 €

6.3  Contributi agli investimenti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti
al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.4  Investimenti complessivi procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei
relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

163,38 € 34,95 € 36,93 €

6.5  Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

6.6  Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

6.7  Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza(Titolo 6Accensione di prestiti- Categoria
6.02.02 Anticipazioni- Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie- Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza(Macroaggregato 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi
agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

7 Debiti non finanziari
7.1  Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/Stanziamenti di competenza e
residui, al netto dei relativi FPV(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e
servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

99,81 % 0,00 % 0,00 %

7.2  Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi
FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

100,00 % 0,00 % 0,00 %

8 Debiti finanziari
8.1  Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12

dell'esercizio precedente (2)
0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

8.2  Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora'
(U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] +
Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche'
(E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione'
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

2,57 % 2,69 % 2,45 %

8.3  Indebitamento procapite ( in valore assoluto ) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
9.1  Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (6)
-3,29 % 0,00 % 0,00 %

9.2  Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7)

5,42 % 0,00 % 0,00 %

9.3  Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8)

80,25 % 0,00 % 0,00 %

9.4  Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
(9)

17,62 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1  Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di

amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

10.2  Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

10.3  Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1,
2 e 3 delle entrate

0,13 % 0,00 % 0,00 %

11 Fondo pluriennale vincolato
11.1  Utilizzo del fpv (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il
FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,22 % 0,00 % 0,00 %

12 Partite di giro e conto terzi
12.1  Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di

giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

170,45 % 20,05 % 20,57 %

12.2  Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro
/ Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

165,51 % 20,26 % 20,75 %
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2017:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2018:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercici
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2017 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2017

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 18,64% 18,85% 18,98% 23,99% 50,66% 49,60%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000 Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 18,64% 18,85% 18,98% 24,00% 50,66% 49,62%

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI            

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12,42% 11,49% 10,89% 13,26% 117,34% 62,95%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 81,52%

20000 Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 12,42% 11,49% 10,89% 13,26% 117,34% 62,95%

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE            

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,35% 3,65% 3,64% 4,09% 34,83% 27,93%

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1,18% 0,76% 0,67% 1,47% 100,49% 5,09%
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2017:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2018:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercici
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2017 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2017

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 106,04% 71,70%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,70% 0,55% 0,46% 1,10% 101,78% 36,40%

30000 Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5,24% 4,97% 4,77% 6,67% 62,80% 23,14%

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE            

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,29% 0,32% 0,36% 0,00% 100,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,18% 0,14% 0,14% 0,55% 100,00% 56,39%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,62% 0,63% 0,64% 4,28% 100,66% 19,08%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 0,03% 0,01% 0,09% 0,31% 100,00% 96,04%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,72% 0,70% 0,80% 1,40% 100,12% 72,15%

40000 Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,84% 1,81% 2,03% 6,53% 100,54% 34,43%

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE            

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 1,09% 100,00% 2,99%
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COMUNE DI ALCAMO

Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2017:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2018:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercici
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2017 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2017

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

50000 Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00% 0,00% 0,00% 1,09% 100,00% 2,99%

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI            

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE            

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70000 Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO            

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 60,38% 61,38% 61,81% 47,59% 100,00% 99,92%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,48% 1,51% 1,52% 0,86% 99,34% 46,00%

90000 Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 61,86% 62,88% 63,32% 48,45% 99,98% 98,51%

TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,80% 62,81%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +
Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui
definitivi)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Missione 01, SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

 01 Organi istituzionali 0,45% 0,00% 100,19% 0,46% 0,00% 0,47% 0,00% 0,90% 0,97% 85,39%
 02 Segreteria generale 8,56% 0,00% 99,87% 8,59% 0,00% 8,62% 0,00% 16,24% 16,93% 96,57%

 03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato 0,36% 0,00% 100,13% 0,40% 0,00% 0,41% 0,00% 3,43% 4,26% 98,14%

 04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali 0,68% 0,00% 100,23% 0,82% 0,00% 0,82% 0,00% 2,00% 2,48% 56,61%

 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1,52% 16,82% 99,08% 0,72% 0,00% 0,77% 0,00% 2,97% 5,35% 72,42%

 06 Ufficio Tecnico 0,48% 0,00% 100,00% 0,54% 0,00% 0,54% 0,00% 1,10% 1,11% 96,05%

 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 0,53% 0,00% 100,00% 0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 1,36% 1,15% 89,18%

 08 Statistica e Sistemi informativi 0,13% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 2,71% 91,75%

 09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 10 Risorse Umane 0,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00%
 11 Altri Servizi Generali 0,22% 0,00% 100,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,17% 0,04% 52,63%

TOTALE Missione 01 SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
12,98% 16,82% 99,84% 12,26% 0,00% 12,33% 0,00% 29,39% 35,04% 90,14%

Missione 02, GIUSTIZIA
 01 Uffici Giudiziari 0,04% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,07% 0,06% 88,24%
 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 0,04% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,07% 0,06% 88,24%

Missione 03, ORDINE
PUBBLICO E SICUREZZA

 01 Polizia Locale e amministrativa 1,07% 0,00% 100,04% 1,08% 0,00% 1,06% 0,00% 1,84% 1,94% 94,98%

 02 Sistema integrato di sicurezza
urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA 1,07% 0,00% 100,04% 1,08% 0,00% 1,06% 0,00% 1,84% 1,94% 94,98%

Missione 04, ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

 01 Istruzione prescolastica 0,12% 0,00% 100,00% 0,07% 0,00% 0,07% 0,00% 0,24% 0,35% 99,99%

 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 0,19% 0,00% 100,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,00% 0,34% 0,29% 80,29%

 04 Istruzione Universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,27% 76,66%
 06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,80% 0,00% 100,00% 0,71% 0,00% 0,72% 0,00% 0,55% 0,11% 69,66%
 07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO 1,11% 0,00% 100,00% 1,00% 0,00% 1,00% 0,00% 2,24% 2,43% 75,03%

Missione 05, TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E

ATTIVITA' CULTURALI

 01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,15% 70,70%

 02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 0,27% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,22% 0,00% 0,38% 0,36% 73,43%

TOTALE Missione 05 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI
0,27% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,22% 0,00% 0,49% 0,51% 72,95%
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Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +
Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui
definitivi)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Missione 06, POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO

LIBERO

 01 Sport e tempo libero 0,34% 0,00% 99,96% 0,19% 0,00% 0,17% 0,00% 0,68% 0,74% 48,45%
 02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,53% 84,10%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI

, SPORT E TEMPO LIBERO 0,34% 0,00% 99,96% 0,19% 0,00% 0,17% 0,00% 1,06% 1,29% 56,82%

Missione 07, TURISMO
 01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo 0,13% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,25% 0,19% 72,43%

TOTALE Missione 07 TURISMO 0,13% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,32% 0,29% 64,35%

Missione 08, ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA

 01 Urbanistica ed assetto del
territorio 1,51% 0,00% 99,97% 1,20% 0,00% 1,28% 0,00% 2,54% 2,20% 29,12%

 02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,30% 1,42% 11,52%

TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1,51% 0,00% 99,99% 1,20% 0,00% 1,28% 0,00% 6,84% 3,63% 17,18%

Missione 09, SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

 01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 6,35% 87,48%

 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 0,65% 0,00% 99,28% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 3,78% 9,03% 79,76%

 03 Rifiuti 6,92% 0,00% 99,62% 7,36% 0,00% 7,30% 0,00% 4,73% 0,13% 49,97%
 04 Servizio idrico integrato 3,68% 37,01% 100,00% 1,19% 0,00% 1,13% 0,00% 7,07% 11,85% 62,13%

 05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,08% 12,36% 64,39%

 06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 1,23% 84,46%

 07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 09 SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE
11,26% 37,01% 99,71% 9,10% 0,00% 8,98% 0,00% 28,19% 40,95% 59,91%

Missione 10, TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA'

 01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 1,31% 92,93%
 02 Trasporto pubblico locale 0,03% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,29% 0,00%
 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,84% 9,34% 74,06%
 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,33% 45,36% 99,93% 1,12% 100,00% 0,97% 100,00% 1,33% 1,85% 68,13%

TOTALE Missione 10 TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' 2,35% 45,36% 99,93% 1,12% 100,00% 0,97% 100,00% 8,20% 12,79% 74,17%

Missione 11, SOCCORSO
CIVILE

 01 Sistema di protezione civile 0,07% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,04% 0,00% 26,66%

 02 Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE 0,07% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,48% 0,64% 82,65%
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Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +
Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui
definitivi)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Missione 12, DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E

FAMIGLIA

 01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 0,80% 0,00% 100,00% 0,84% 0,00% 0,41% 0,00% 0,33% 0,11% 93,48%

 02 Interventi per la disabilità 0,70% 0,00% 100,00% 0,15% 0,00% 0,04% 0,00% 0,03% 0,00% 93,45%
 03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 0,56% 0,00% 100,00% 0,60% 0,00% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 05 Interventi per le famiglie 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

4,68% 0,80% 99,97% 4,25% 0,00% 3,98% 0,00% 2,97% 0,30% 70,79%

 08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,13% 0,00% 100,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,08% 0,00% 93,52%

TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 6,86% 0,80% 99,97% 5,99% 0,00% 5,18% 0,00% 3,41% 0,42% 72,83%

Missione 13, TUTELA DELLA
SALUTE

 01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore
ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio del
bilancio corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA

SALUTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +
Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui
definitivi)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Missione 14, SVILUPPO
ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

 01 Industria e PMI e artigianato 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,66%

 02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 0,27% 0,00% 100,00% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 0,18% 0,00% 95,25%

 03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 14 SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' 0,27% 0,00% 100,00% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 0,18% 0,00% 92,63%

Missione 15, POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

 01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Sostegno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 16, AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI

E PESCA

 01 Sviluppo del sistema agricolo e del
sistema agroalimentare 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 27,28%

 02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 27,28%

Missione 17, ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE

FONTI ENERGETICHE

 01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%

Missione 18, RELAZIONI CON
LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI

 01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 19, RELAZIONI
INTERNAZIONALI

 01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 19 RELAZIONI
INTERNAZIONALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 20, FONDI
ACCANTONAMENTI

 01 Fondo di riserva 0,12% 0,00% 100,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,86% 0,00% 0,00% 3,42% 0,00% 3,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Altri Fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 20 FONDI
ACCANTONAMENTI 2,97% 0,00% 3,94% 3,53% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +
Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui
definitivi)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/Previsione
FPV totale

Missione 50, DEBITO
PUBBLICO

 01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 0,20% 0,00% 100,00% 0,18% 0,00% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 100,00%

 02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 0,67% 0,00% 100,00% 0,77% 0,00% 0,70% 0,00% 0,40% 0,00% 100,00%

TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO 0,87% 0,00% 100,00% 0,95% 0,00% 0,85% 0,00% 0,55% 0,00% 100,00%

Missione 60, ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

 01 Restituzione anticipazione
tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 99, SERVIZI PER
CONTO TERZI

 01 Servizi per conto terzi e partite di
Giro 57,88% 0,00% 99,94% 62,84% 0,00% 63,35% 0,00% 16,70% 0,00% 95,20%

 02 Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO
TERZI 57,88% 0,00% 99,94% 62,84% 0,00% 63,35% 0,00% 16,70% 0,00% 95,20%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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1

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

 
1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,

personale e debito) su entrate
correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti
competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di
lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo
4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 +
FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] /
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

Stanziamenti di
competenza

dell'esercizio cui
si riferisce

l'indicatore(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza spese rigide
(personale e debito) su entrate
correnti

 

 
2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle

previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei
tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate
correnti' (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del livello di
realizzazione delle previsioni di
entrata corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

  2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre
esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Incassi /
Stanziamenti di

cassa(%)

Bilancio di
previsione

S Livello di realizzazione delle
previsioni di parte corrente

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  2.3 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'
– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle 'Entrate correnti' (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

  2.4 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc
E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Incassi /
Stanziamenti di

cassa(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti
le entrate proprie

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

3 Spesa di personale 3.1 Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della spesa –
FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.
Entrambe le voci sono al netto
del salario accessorio pagato
nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio
precedente, e ricomprendono la
quota di salario accessorio di
competenza dell’esercizio ma
la cui erogazione avverrà
nell’esercizio successivo.

 

  3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato'+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
'straordinario al personale a tempo indeterminato
e determinato' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente
il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 +
pdc 1.02.01.01 'IRAP' – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione
decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro
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1

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  3.3 Incidenza della spesa di personale
con forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale') / (Macroaggregato 1.1 'Redditi di
lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' +
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV in entrata concernente il Macroaggregato
1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indica come gli enti soddisfano
le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno
rigide (forme di lavoro flessibile)

 

  3.4 Redditi da lavoro procapite (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal
1° gennaio

dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio

dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Valutazione della spesa
procapite dei redditi da lavoro
dipendente

 

 
4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei

servizi
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000
'Contratti di servizio pubblico' + pdc
U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti
correnti a altre imprese partecipate') al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Livello di esternalizzazione dei
servizi da parte
dell'amministrazione per spese
di parte corrente

 

 
5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi

sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Primi tre
titoli delle Entrate correnti'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)

 

  5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

 

  5.3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei
conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di
mora' / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi di mora sul totale degli
interessi passivi
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti' – FPV concernente i
macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di
competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del
relativo FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del rapporto tra la
spesa in conto capitale
(considerata al netto della
spesa sostenuta per il
pagamento dei tributi in conto
capitale, degli altri trasferimenti
in conto capitale e delle altre
spese in conto capitale) e la
spesa corrente

 

  6.2 Investimenti diretti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato
2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al
netto del relativo FPV/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal
1° gennaio

dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio

dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Investimenti diretti procapite  

  6.3 Contributi agli investimenti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2
'Contributi agli investimenti' al netto del relativo
FPV/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal
1° gennaio

dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio

dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Contributi agli investimenti
procapite

 

  6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza
(Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli
investimenti')al netto dei relativi FPV/ popolazione
residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal
1° gennaio

dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio

dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Investimenti complessivi
procapite

 

  6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)

Margine
corrente di

competenza /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e
le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I
della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della competenza
finanziaria)
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  6.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite
finanziarie /Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 'Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)

Saldo positivo di
competenza
delle partite
finanziarie /

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari
alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III
delle spese

  6.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

Saldo positivo di competenza delle partite
finanziarie /Stanziamenti di competenza(Titolo 6
'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.0
'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie' -
Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti) (10)

Saldo positivo di
competenza
delle partite
finanziarie /

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

 
7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti

commerciali
Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi
FPV(Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e
servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni')

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali, con quest'ultimi
riferibili alle voci di acquisto di
beni e servizi, alle spese di
investimento diretto, alle quali
si uniscono le spese residuali
correnti e in conto capitale,
secondo la struttura di
classificazione prevista dal
piano finanziario

 

  7.2 Indicatore di smaltimento debiti
verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui al netto dei
relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da trasferimenti
erogati ad altre amministrazioni
pubbliche
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti
finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito
da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

  8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi
passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) -
'Interessi per anticipazioni prestiti'
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa –
[Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche' +
'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) +
'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al netto
delle estinzioni anticipate

 

  8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

Debito /
Popolazione(€)

Bilancio di
previsione

S Variazione procapite del livello
di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019. 

9 Composizione avanzo di
amministrazione presunto
dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di
parte corrente
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce E riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
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  9.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in
conto capitale
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

  9.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo
di amministrazione presunto (8)

Quota
accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

  9.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione
presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a). 

10 Disavanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede
di ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
previsione / Totale disavanzo di amministrazione
di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto
in spesa del
bilancio di
previsione /

Totale disavanzo
di

amministrazione
(%)

Bilancio di
previsione

S Quota del disavanzo ripianato
nel corso dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.

  10.2 Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla
lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto
(1)

Totale disavanzo
di

amministrazione /
Patrimonio netto

(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione della sostenibilità
del disavanzo di
amministrazione in relazione ai
valori del patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.

'(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In
caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si
calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,
salvo per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

  10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Disavanzo iscritto
in spesa del
bilancio di
previsione /

Competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli delle
entrate iscritte nel bilancio di
previsione
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11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti
dell'Allegato al
bilancio di
previsione

concernente il
FPV(%)

Bilancio di
previsione

S Utilizzo del FPV Il valore del 'Fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata del bilancio' è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011
alla colonna a 'Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1'.La 'Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio
non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi' è
riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato
n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c 'Quota del
fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e
successivi' 

12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto
terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate
per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (E.9.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza delle
entrate per partire di giro e
conto terzi sul totale delle
entrate correnti

 

  12.2 Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite
per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (U.7.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza delle
spese per partire di giro e conto
terzi sul totale delle spese
correnti
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  CITTA' DI ALCAMO 
DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

 

 
        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         

 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 trasmesse alla Giunta per 

l’adozione preliminare; 

Vista la nota integrativa che costituisce parte integrante e sostanziale dello schema di bilancio; 

Visto l’art. 153, comma 4 del TUEL; 

Visto l’art. 13, commi 2 e 3, del vigente regolamento di contabilità comunale dell’Ente; 
 

 

ATTESTA 

 

la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa asseverate dai servizi e 

sottoscritte in data 05/04/2017. 

 

 

Alcamo, 14/04/2017 

 

 
Il Dirigente  

                                     f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dati di bilancio 
(art. 172 comma 1 lett. a) TUEL) 

 

Comune di Alcamo 

http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/2612/RENDICONTO%20%202015.zip 

 

ATO Terra dei Fenici S.p.A. in liquidazione 

http://www.terradeifenici.com/allegatiamministrazionetrasparente/26.pdf  

 

 

S.R.R.  TRAPANI PROVINCIA NORD Soc. Cons. P. Az. 

http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamministrazionetrasparente/36.pdf  

 

 

Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo  

Allegato cartaceo alla deliberazione  

 

 

SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.  

Allegato cartaceo alla deliberazione  

 

 

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 

Allegato cartaceo alla deliberazione  

 

 

ALCAMO ENERGIE  S.p.A. in liquidazione 

Allegato cartaceo alla deliberazione  

 

 

DISTRETTO TURISTICO REGIONALE GOLFO DI CASTELLAMMARE 

Allegato cartaceo alla deliberazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/attachments/article/2612/RENDICONTO%20%202015.zip
http://www.terradeifenici.com/allegatiamministrazionetrasparente/26.pdf
http://www.srrtrapaninord.it/allegatiamministrazionetrasparente/36.pdf
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