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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Settore Finanziario 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 

PREMESSA 

 
L’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio mantenendo immutate le aliquote dei tributi 
e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse che considera come 
base di riferimento le previsioni iniziali 2018 rettificate in funzione delle valorizzazioni dei fatti e 
degli eventi di gestione strutturali verificatesi nel corso dell’esercizio e attesi per gli esercizi futuri. 
Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole definite con la 
Legge di Bilancio n.145/2018 (legge di stabilità 2019), e redigendo il bilancio di previsione 
rispettando le norme contenute nel D. Lgs. n.118/2011 e secondo gli schemi e i principi allegati. 
Le scelte politiche di programmazione e di realizzazione degli interventi nel territorio e di 
erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in 
sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. 
La presente Nota Integrativa mette in evidenza i valori finanziari più significativi dello schema di 
bilancio di previsione 2019-2021 originati dall'applicazione dei principi contabili generali ed 
applicati della contabilità pubblica armonizzata, motivando gli eventuali scostamenti che hanno un 
impatto sugli equilibri finanziari e di bilancio, ed inoltre è redatta seguendo, sia dal punto di vista 
sostanziale che formale, il contenuto disposto dal Legislatore nel principio contabile 4/1 punto 
9.11.1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. 
 

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 
Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell’annualità, dell’unità, 
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, della correttezza, della chiarezza e 
comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, 
della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della 
neutralità, della pubblicità, dell’ equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria. 

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata basandosi sul criterio della 
storicità rilevando le risultanze degli ultimi tre esercizi, definiti con riferimento all'applicazione del 
nuovo principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono 
intervenire da indirizzi già assunti. 
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In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata 
più significative: 

− Imposta comunale sugli immobili e Tassa sui servizi indivisibili - gettito calcolato 
applicando le aliquote d’imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del 
patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell’ultimo 
esercizio disponibile; 

− Tassa sui Rifiuti, gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a 
garantire la integrale copertura dei costi di esercizio; 

− Addizionale IRPEF, entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima 
ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo 
municipale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; 

− Fondo di Solidarietà Comunale, per l’importo assegnato dal Ministero ai sensi dell’art.1 
c.921 della Legge n.145/2018 ; 

− Trasferimenti dello Stato, sono stati previsti i seguenti trasferimenti compensativi: 
a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell’articolo 1, comma 711, 

della legge 147/2013 nella misura concessa nell’anno 2018 e confermata dalla 
L.145/2018 ; 

b) Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale all’IRPEF; 
c) IMU su immobili merce (articolo 3, D.L. 102/2013 e D.M. 20/6/2014); 
d) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati); 
e) Contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento (articolo 1, comma 540, 

legge 190/2014); 
f) Contributo stima gettito ICI 2009/2010 (articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 10/03/2017); 
g) Trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo (at.1, c.21, L.208/15); 
h) Ristoro IMU agricola art.3 c.5 DPCM 10 Marzo 2017; 
i) Ristoro ai Comuni spese elettorali; 
j) Rimborso oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia art.17 c.5 D.L. 

98/2011; 
k) Restituzione riduzione AGES; 

− Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati dei Comuni e delle Province (ex 
sviluppo investimenti), nella misura spettante nell’anno 2018 e confermata dalla 
L.145/2018; 

− Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, minori introiti Addizionale Irpef, 
nella misura concessa nell’anno 2018 e confermata dalla L.145/2018 ; 

− Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali: cinque per mille 
gettito IRPEF anno imposta 2015, nella misura concessa nell’anno 2018 e confermata dalla 
L.145/2018 ; 

− Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, nell’ammontare accertato nel 2018 
prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza e aumentati, 
esclusivamente con l’avallo del Dirigente responsabile, in presenza di contributi certi; 

− Proventi per violazioni alla circolazione stradale, nella misura certa annua rilevabile dai 
rendiconti di gestione dell’ultimo triennio; 

− Proventi dei servizi pubblici, sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati 
nell’ultimo esercizio; 

− Fitti attivi, sulla base dei contratti di locazione in corso; 
− Proventi COSAP, sulla base dell’ultimo anno tenuto conto della tendenza evidenziata 
nell’ultimo triennio; 
− Altre entrate correnti, sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio 
della prudenza.  
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Le previsioni di spesa corrente sono state formulate tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 
2018 eventualmente modificate nel corso dell'esercizio per effetto di intervenute esigenze di 
fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da 
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente inizieranno a 
divenire esigibili dal 2019. 

In particolare sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

− Spese di personale, sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto 
conto di pensionamenti programmati e tenuto conto dell’assunzione a tempo 
indeterminato del personale LSU stabilizzato ai sensi dell’art.20 D. Lgs. n.75/2017 e 
dell’art.3 Legge Regionale n.27/2016, in coerenza con il programma triennale di 
fabbisogno del personale dell’ente; 

− Forniture per acquisto beni, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie; 
− Utenze, sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi; 
− Interessi e mutui, sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate; 
− Appalti di servizi, sulla base dei contratti pluriennali in corso; 
− Quota Capitale sociale per costituzione s.r.l. “in House providing” a totale 

partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l. per la gestione 
integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e 
S. Margherita di Belice; 

− Spese per missioni, nei limiti di cui all’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010; 
− Fondo di riserva, nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000; 
− Fondo crediti di dubbia esigibilità, si rinvia all’apposito paragrafo; 

 
Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale 
dei lavori pubblici. I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo 
stanziamento dell’esercizio 2018. 

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già 
concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionali e/o regionali vigente. 

L’utilizzo delle spese in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta 
realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da 
rilasciare ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
Nella predisposizione del bilancio di previsione sono stati garantiti il rispetto degli equilibri 
di bilancio, deliberando, lo stesso, in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di 
amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio ha garantito un fondo cassa finale non 
negativo. 
Oltre a tale principio di equilibrio generale, sono stati assicurati sia l’equilibrio di parte 
corrente, secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto 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 contributi destinati  
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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 dalla 
legge, sia l’equilibrio in c/capitale, così come illustrato dai seguenti prospetti: 
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Il Bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2019-2021, presenta i totali a pareggio 
finanziario complessivo risultanti dal seguente Quadro Generale Riassuntivo : 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2021 

 
 
 

ENTRATE 

 
CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2019 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 
2021 

 
 
 

SPESE 

 
CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2019 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 
2021 

 
5.670.499,90 

 
- 

 
- 

     

 
568.000,00 0,00 0,00 

 
86.907,47 0,00 0,00 

 
 93.896,41   

    

 
6.747.990,34 

 
2.942.435,04 

 
3.021.500,00 

 
3.021.802,15 

 
8.854.894,05 

 
7.211.258,73 

 
6.902.801,14 

 
6.858.491,44 

     
0,00 0,00 0,00 

4.170.940,59 3.493.754,27 3.289.046,85 3.289.375,77     

3.374.534,75 978.679,08 904.669,08 904.759,55 
    

4.294.436.41 3.664.467,40 140.000,00 140.014,000 11.948.962,58 4.368.814,2
1 

385.000,00 430.038,50 

     0.00 0,00 0,00 

 
0.00 

0.00  
0,00 

 
0,00 

 
6.836,00 

 
6.836,00 

 
0,00 

 
0,00 

     
0,00 0,00 0,00 

18.542.902,09 11,079.335,79 7.355.215,93 7.355.951,47 20.810.692,63 11.586.908,94 7.287.801,14 7.288.529,94 

 

 
19.565,92 

 

 
19.565,92 

 

 
19.566,92 

 

 
19.568,88 

 

 
86.981,71 

 

 
86.981,71 

 

 
86.981,71 

 

 
86.990,41 

     
0,00 0,00 0,00 

 
0.00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0.00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.265.973,78 

 
1.791.000,00 

 
1.651.000,00 

 
1.651.165,10 

 
3.205.013,04 

 
1.791.000,00 

 
1.651.000,00 

 
1.651.165,10 

 
20.828.441,79 

 
12.889.901,71 

 
9.025.782,85 

 
9.026.685,45 

 
24.102.687,38 

 
13.464.890,65 

 
9.025.782,85 

 
9.026.685,45 

        

26.498.941,69 13.551.798,12 9.025.782,85 9.026.685,45,48 24.102.687,38 13.551.798,12 9.025.782,85 9.026.685,45 

 
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 

 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  

Fondo pluriennale vincolato 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  

Titolo 3 - Entrate extratributarie  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 
 
 
 

Totale entrate finali…………………. 
 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 
 
 
 
 
 

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

 
Totale titoli 

 

 
TOTALE  COMPLESSIVO ENTRATE 

    

 
 

 
Disavanzo di amministrazione 
 
 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
 
 
 

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

 
Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Totale spese finali…………………. 

 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti) 
 

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

 
Totale titoli 

 

 
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 
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                         RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
  
Nel perseguire l’efficienza, intesa come situazione di massima capacità produttiva con impiego di 
minori costi possibili, nonché  l’attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze 
della collettività (efficacia) e la competenza  richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il 
meno possibile (economicità), è stata assicurata la conservazione dell'equilibrio tra entrate e 
uscite; obiettivo che è stato rispettato a preventivo, ma deve essere mantenuto nella gestione e poi 
conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l’attività, anche a 
consuntivo. 
  Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole 
componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), per assicurare 
il mantenimento dell'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.  
Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo 
accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia 
esigibilità e da quelle, sempre relativamente alla spesa, delle eventuali passività potenziali (fondi 
spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da 
entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate 
da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su 
capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con 
destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato 
attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell’ente. 
Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare 
il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla base dei 
dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno rilevato la presenza di 
un disavanzo accertato ed emergente, circostanza che ha comportato l’iscrizione di pari importo tra 
le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. 
Con l’approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è 
possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, per 
un ammontare complessivo di € 568.000,00. Con la disponibilità del risultato di amministrazione 
definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, sarà 
invece possibile applicare le altre tipologie di avanzo, diverse da quelle vincolate. 
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                                   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 
Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le 
entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche se 
non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve 
intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed 
accertate nel corso dell’esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo 
esercizio. 
Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così 
una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 
In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti 
dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni 
caso, tenderà ad attenuarli. 
L’ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla 
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma concede ampia discrezionalità 
nella scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati 
omogenei o da singole posizioni creditorie. 
Per quanto riguarda i criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo 
bilancio, l’importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere: 

a. individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori 
crediti dubbi; 

b. calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli 
ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento previsti dal principio contabile sopra 
descritti; 

c. scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per 
ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie. 

d. determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi 
previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli 
incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente). 

Alla luce dei vari risultati ottenuti, si è ritenuto opportuno optare per la modalità di calcolo C 
(media ponderata tra rapporti annui), in quanto le altre modalità avrebbero determinato in alcuni 
casi risultati incongruenti.    
Utilizzando tale metodo il FCDE per l'anno 2019 ammonta ad € 496.202,09.  
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al  
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è stata accertata l’entrata. Per il principio della competenza finanziaria potenziata, il 
fondo garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, 
evidenziando il distacco temporale tra il momento di acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 
Per il 2019 è previsto in entrata per un importo pari a € 93.896,41, derivante dal posticipo 
dell’esigibilità dell’impegno di spesa del titolo 2 e re imputando  tramite il fondo pluriennale 
vincolato all’esercizio di competenza 2019, e per i successivi esercizi non è stato previsto nessun 
fondo pluriennale. 
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FONDO DI RISERVA 
 
Il Fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, viene utilizzato per fronteggiare 
spese impreviste che emergono nel corso dell’esercizio: “Nella missione "Fondi e Accantonamenti", 
all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non 
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio. 
Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei 
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di 
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione”. 
Detto fondo, per l’annualità 2019, è indicato nella misura di € 28.288,79.  
 
 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

L’ente non ha posto in essere contratti derivati, pertanto non risultano indicati gli oneri e gli 
impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, provenienti da contratti da strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento includenti una componente derivata. 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 
FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI 

 
Nel Programma Triennale degli investimenti e nel Programma annuale inserito nella nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 sono stati elencati 
nella parte investimenti gli interventi con le relative fonti di finanziamento.  
Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro 
perfezionamento. 
  

GARANZIE PRESTATE 
 

L’Ente non ha rilasciato nessuna garanzia a valere di altri enti o soggetti terzi.  
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 SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
 

L’Ente ha le seguenti partecipazioni in  Organismi, Enti e Società: 
 

 
In considerazione di eventuali esigenze sulle previsioni di bilancio, si procederà ad effettuare le 
necessarie variazioni compensative facendo ricorso ove possibile all'applicazione di maggiori 
entrate correnti e alla riduzione delle spese correnti previste o, in ultima analisi, all'utilizzo di una 
quota parte dei fondi disponibili dell'avanzo di amministrazione 2018 stimato. 
Tenuto conto delle informazioni illustrate nella presente Nota Integrativa, e degli indirizzi 
programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento al DUP 2019 -2021, si reputa che le 
previsioni di bilancio 2019-2021 siano sostanzialmente congrue e motivate e tali da garantire gli 
equilibri di bilancio in chiave prospettica. 

 
 
 
 
Santa  Margherita di Belice, __/__/2019 
 
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                      D.ssa Francesca V. RUSSO  
 

Società 
Partecipata 

Percentual
e di 

Partecipaz
ione 

ISTITUZIONE 
G.T. DI LAMPEDUSA 

 
100,00 

SOGEIR ATO AG1 SpA 4,78 
SOGEIR SpA GESTIONE IMPIANTI E SMALTIMENTO  

4,78 
S.RR. ATO 11 AGRIGENTO OVEST arl  

5,09 
CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO  

1,28 
ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO  

1,46 
GAL 

VALLE DEL BELICE 
5,10 

SAMOAMBIENTE s.r.l. 68,00      
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Disavanzo di Amministrazione (1)          86.907,47               0,00               0,00         86.907,47
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(All a) Ris amm Pres)alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è  rappresentata nella nota integrativa.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

        148.592,79         28.927,48         158.952,94        149.257,00        149.271,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        177.520,27previsione di cassa         219.352,06

              0,00              0,00           4.500,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           4.500,00

        148.592,79         28.927,48         163.452,94        149.257,00        149.271,92Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        177.520,27previsione di cassa         223.852,06

0102 Programma 02 Segreteria generale

        281.219,69        267.927,37         332.461,00        171.669,88        147.345,62Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.733,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(24.339,00) (0,00)

        549.147,06previsione di cassa         534.291,65

        281.219,69        267.927,37         332.461,00        171.669,88        147.345,62Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.733,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (24.339,00) (0,00)

        549.147,06previsione di cassa         534.291,65

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        196.910,36         48.409,86         213.911,00        167.100,00        167.116,71Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        245.320,22previsione di cassa         216.749,09
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        196.910,36         48.409,86         213.911,00        167.100,00        167.116,71Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        245.320,22previsione di cassa         216.749,09

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

        108.364,81         18.899,68         111.380,00        110.770,00        110.781,08Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        127.264,49previsione di cassa         132.147,49

        108.364,81         18.899,68         111.380,00        110.770,00        110.781,08Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

        127.264,49previsione di cassa         132.147,49

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         60.000,00        142.778,72         153.000,00         90.000,00         90.009,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        202.778,72previsione di cassa         201.081,67

         60.000,00        142.778,72         153.000,00         90.000,00         90.009,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        202.778,72previsione di cassa         201.081,67

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        116.515,25         10.074,75         117.406,30        118.400,00        118.411,84Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        126.590,00previsione di cassa         126.371,74

         10.000,00         70.547,04          80.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         80.547,04previsione di cassa         111.516,55
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        126.515,25         80.621,79         197.406,30        118.400,00        118.411,84Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        207.137,04previsione di cassa         237.888,29

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

        127.792,40            834,80         123.990,00        123.990,00        124.002,40Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        128.627,20previsione di cassa         136.639,45

        127.792,40            834,80         123.990,00        123.990,00        124.002,40Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        128.627,20previsione di cassa         136.639,45

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

          1.500,00              0,00           1.500,00          1.500,00          1.500,15Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           1.500,00

          1.500,00              0,00           1.500,00          1.500,00          1.500,15Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           1.500,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0110 Programma 10 Risorse umane
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

      1.707.467,14        218.656,20       1.927.586,99      1.657.034,99      1.657.200,70Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.823,67)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

      1.926.123,34previsione di cassa       2.167.788,80

         36.164,00         17.159,78          60.500,00         40.000,00         40.004,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         53.323,78previsione di cassa          74.508,00

      1.743.631,14        235.815,98       1.988.086,99      1.697.034,99      1.697.204,70Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.823,67)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

      1.979.447,12previsione di cassa       2.242.296,80

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione (solo per

le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per
le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

12Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      2.794.526,44        824.215,68       3.285.188,23      2.629.721,87      2.605.643,42previsione di competenza

di cui già impegnato* (54.556,97)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(24.339,00) (0,00)

      3.618.742,12previsione di cassa       3.926.446,50
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GiustiziaMissione 02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

          8.000,00          4.819,01           5.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         12.819,01previsione di cassa           8.000,41

          8.000,00          4.819,01           5.000,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         12.819,01previsione di cassa           8.000,41

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          8.000,00          4.819,01           5.000,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 02 Giustizia
(0,00) (0,00)

         12.819,01previsione di cassa           8.000,41
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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

        150.941,95          2.275,00         164.753,23        168.153,23        168.170,05Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        153.216,95previsione di cassa         173.553,24

              0,00              0,00               0,00         25.000,00         25.002,50Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        150.941,95          2.275,00         164.753,23        193.153,23        193.172,55Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        153.216,95previsione di cassa         173.553,24

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine
pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        150.941,95          2.275,00         164.753,23        193.153,23        193.172,55previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

        153.216,95previsione di cassa         173.553,24
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         79.900,00          4.313,29          15.900,00         15.800,00         15.801,58Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         84.213,29previsione di cassa          16.040,50

              0,00         37.849,01               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         37.849,01previsione di cassa          52.310,01

         79.900,00         42.162,30          15.900,00         15.800,00         15.801,58Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        122.062,30previsione di cassa          68.350,51

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         31.600,00         17.839,38          46.600,00         39.600,00         39.603,96Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         49.439,38previsione di cassa          53.815,91

         31.600,00         17.839,38          46.600,00         39.600,00         39.603,96Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         49.439,38previsione di cassa          53.815,91

0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni) previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0404 Programma 04 Istruzione universitaria
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Residui Presunti al
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        398.579,74         59.801,11         399.751,33        379.037,96        379.075,86Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (178.556,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        458.380,85previsione di cassa         499.189,83

              0,00          2.751,34               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          2.751,34previsione di cassa           2.751,34

        398.579,74         62.552,45         399.751,33        379.037,96        379.075,86Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (178.556,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        461.132,19previsione di cassa         501.941,17

0407 Programma 07 Diritto allo studio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e

il diritto allo studio (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e
il diritto allo studio (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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        510.079,74        122.554,13         462.251,33        434.437,96        434.481,40previsione di competenza

di cui già impegnato* (178.556,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

        632.633,87previsione di cassa         624.107,59
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE
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dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

        989.792,54         20.486,83         989.792,54              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      1.010.279,37previsione di cassa         989.792,54

        989.792,54         20.486,83         989.792,54              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.010.279,37previsione di cassa         989.792,54

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

        133.397,01         53.837,67         184.339,70        121.472,00        121.484,15Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        187.234,68previsione di cassa         205.903,28

              0,00         36.247,55               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         36.247,55previsione di cassa          36.247,55

        133.397,01         90.085,22         184.339,70        121.472,00        121.484,15Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        223.482,23previsione di cassa         242.150,83

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei

beni e delle attivita' culturali (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attivita' culturali (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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      1.123.189,55        110.572,05       1.174.132,24        121.472,00        121.484,15previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

      1.233.761,60previsione di cassa       1.231.943,37
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Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         13.817,05          4.453,76           7.312,05          6.712,05          6.712,72Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         18.270,81previsione di cassa          14.512,05

              0,00         10.406,67               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         10.406,67previsione di cassa          10.406,67

         13.817,05         14.860,43           7.312,05          6.712,05          6.712,72Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         28.677,48previsione di cassa          24.918,72

0602 Programma 02 Giovani

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Giovani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo

sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         13.817,05         14.860,43           7.312,05          6.712,05          6.712,72previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

         28.677,48previsione di cassa          24.918,72
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TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

         22.470,04          2.520,34          23.470,04          6.000,00          6.000,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         24.990,38previsione di cassa          24.970,04

         22.470,04          2.520,34          23.470,04          6.000,00          6.000,60Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         24.990,38previsione di cassa          24.970,04

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         22.470,04          2.520,34          23.470,04          6.000,00          6.000,60previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo
(0,00) (0,00)

         24.990,38previsione di cassa          24.970,04
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il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        739.896,41        862.643,49         482.115,31              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (93.896,41)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (93.896,41) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      1.602.539,90previsione di cassa       1.237.539,41

        739.896,41        862.643,49         482.115,31              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (93.896,41)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (93.896,41) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.602.539,90previsione di cassa       1.237.539,41

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

         82.712,49      5.872.231,34          59.770,24              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      5.954.943,83previsione di cassa       2.502.097,16

         82.712,49      5.872.231,34          59.770,24              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      5.954.943,83previsione di cassa       2.502.097,16

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del

territorio e l'edilizia abitativa (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        822.608,90      6.734.874,83         541.885,55              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (93.896,41)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (93.896,41) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

      7.557.483,73previsione di cassa       3.739.636,57
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Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Difesa del suolo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

         70.600,38          3.614,61          73.211,64         68.689,66         68.696,53Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         74.214,99previsione di cassa          84.537,45

         20.000,00         41.984,00          42.000,00              0,00         45.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         61.984,00previsione di cassa          42.000,00

         90.600,38         45.598,61         115.211,64         68.689,66        113.696,53Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        136.198,99previsione di cassa         126.537,45

0903 Programma 03 Rifiuti

        828.565,92         43.582,69         836.565,92        736.036,92        736.110,53Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.859,32)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        872.148,61previsione di cassa         943.487,14

         20.000,00         20.000,00          20.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         40.000,00previsione di cassa          20.000,00
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          6.836,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 3
(0,00) (0,00)

          6.836,00previsione di cassa               0,00

        855.401,92         63.582,69         856.565,92        736.036,92        736.110,53Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.859,32)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        918.984,61previsione di cassa         963.487,14

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

        321.097,28         80.913,57         354.090,30        366.666,45        345.655,19Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.016,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(21.045,84) (0,00)

        402.010,85previsione di cassa         382.448,52

        159.286,40         60.597,54         121.000,00         90.000,00         90.009,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (39.286,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        219.883,94previsione di cassa         197.636,12

        480.383,68        141.511,11         475.090,30        456.666,45        435.664,19Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (46.302,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (21.045,84) (0,00)

        621.894,79previsione di cassa         580.084,64

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo

sostenibile e la tutela del territorio e

l'ambiente (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l'ambiente (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.426.385,98        250.692,41       1.446.867,86      1.261.393,03      1.285.471,25previsione di competenza

di cui già impegnato* (75.161,72)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (21.045,84) (0,00)

      1.677.078,39previsione di cassa       1.670.109,23
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Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

        408.868,60         97.511,55         350.015,43        350.015,43        350.050,43Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        506.380,15previsione di cassa         444.817,15

        408.868,60         97.511,55         350.015,43        350.015,43        350.050,43Trasporto pubblico locale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        506.380,15previsione di cassa         444.817,15

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        303.652,96         13.579,97         306.850,37        342.070,37        342.104,58Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (538,71)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        317.232,93previsione di cassa         371.505,82
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      2.222.962,37        367.746,05       2.348.990,00        140.000,00        140.014,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      2.590.708,42previsione di cassa       2.466.935,42

      2.526.615,33        381.326,02       2.655.840,37        482.070,37        482.118,58Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (538,71)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

      2.907.941,35previsione di cassa       2.838.441,24

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il

diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      2.935.483,93        478.837,57       3.005.855,80        832.085,80        832.169,01previsione di competenza

di cui già impegnato* (538,71)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(0,00) (0,00)

      3.414.321,50previsione di cassa       3.283.258,39
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Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          6.000,00          5.000,00           9.000,00         10.000,00         10.001,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         11.000,00previsione di cassa          12.028,34

              0,00         31.900,00          38.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         31.900,00previsione di cassa          38.000,00

          6.000,00         36.900,00          47.000,00         10.000,00         10.001,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         42.900,00previsione di cassa          50.028,34

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e

la protezione civile (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e
la protezione civile (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          6.000,00         36.900,00          47.000,00         10.000,00         10.001,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

         42.900,00previsione di cassa          50.028,34
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Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

         27.648,78              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         27.648,78previsione di cassa               0,00

         27.648,78              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         27.648,78previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

         21.000,00         21.000,00          21.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         42.000,00previsione di cassa          21.000,00

         21.000,00         21.000,00          21.000,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         42.000,00previsione di cassa          21.000,00
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1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

      1.015.428,10        717.517,30       1.213.805,03      1.158.900,00      1.159.015,89Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (158.805,14)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

      1.732.945,40previsione di cassa       1.957.137,89

      1.015.428,10        717.517,30       1.213.805,03      1.158.900,00      1.159.015,89Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (158.805,14)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

      1.732.945,40previsione di cassa       1.957.137,89

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

          3.000,00          1.500,00           1.500,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.500,00previsione di cassa           1.500,00

          3.000,00          1.500,00           1.500,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

          4.500,00previsione di cassa           1.500,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             500,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             500,00

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali

e la famiglia (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.067.076,88        740.017,30       1.236.305,03      1.158.900,00      1.159.015,89previsione di competenza

di cui già impegnato* (158.805,14)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(0,00) (0,00)

      1.807.094,18previsione di cassa       1.980.137,89
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Tutela della saluteMissione 13

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della

salute (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della
salute (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 13 Tutela della salute
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

         23.000,00         17.194,94          28.810,00         30.000,00         30.003,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         40.194,94previsione di cassa          52.051,11

         23.000,00         17.194,94          28.810,00         30.000,00         30.003,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         40.194,94previsione di cassa          52.051,11

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo

economico e la competitivita' (solo per le

Regioni)
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitivita' (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         23.000,00         17.194,94          28.810,00         30.000,00         30.003,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         40.194,94previsione di cassa          52.051,11
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1502 Programma 02 Formazione professionale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la

formazione professionale (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la forma zione
professionale (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

          9.500,00          3.450,00          12.000,00          1.500,00          1.500,15Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         12.950,00previsione di cassa          12.200,00

          9.500,00          3.450,00          12.000,00          1.500,00          1.500,15Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         12.950,00previsione di cassa          12.200,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Caccia e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          9.500,00          3.450,00          12.000,00          1.500,00          1.500,15previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

         12.950,00previsione di cassa          12.200,00
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Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche (solo

per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMissione 18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni

con le altre autonomie locali (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni
con le altre autonomie locali (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie t erritoriali
e locali (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Relazioni internazionaliMissione 19

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 19 Relazioni internazionali
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

  34Pag.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         28.288,79              0,00             116,56         21.692,84         22.084,36Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         28.288,79previsione di cassa             116,56

         28.288,79              0,00             116,56         21.692,84         22.084,36Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         28.288,79previsione di cassa             116,56

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

        496.202,09              0,00         420.344,00        554.578,80        554.634,26Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        496.202,09previsione di cassa         356.647,36

        496.202,09              0,00         420.344,00        554.578,80        554.634,26Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        496.202,09previsione di cassa         356.647,36

2003 Programma 03 Altri fondi

        100.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         20.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        120.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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        644.490,88              0,00         420.460,56        576.271,64        576.718,62previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

        524.490,88previsione di cassa         356.763,92
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Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         29.337,60              0,00          32.368,17         26.153,56         26.156,18Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         29.337,60previsione di cassa          32.368,17

         29.337,60              0,00          32.368,17         26.153,56         26.156,18Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         29.337,60previsione di cassa          32.368,17

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         86.981,71              0,00          86.981,71         86.981,71         86.990,41Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

         86.981,71previsione di cassa          86.981,71

         86.981,71              0,00          86.981,71         86.981,71         86.990,41Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         86.981,71previsione di cassa          86.981,71

        116.319,31              0,00         119.349,88        113.135,27        113.146,59previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

        116.319,31previsione di cassa         119.349,88

  37Pag.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Residui Presunti al
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dell'anno precedente
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

      1.791.000,00      1.414.013,04       1.701.000,00      1.651.000,00      1.651.165,10Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.862,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

      3.205.013,04previsione di cassa       3.027.060,47

      1.791.000,00      1.414.013,04       1.701.000,00      1.651.000,00      1.651.165,10Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.862,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      3.205.013,04previsione di cassa       3.027.060,47

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.791.000,00      1.414.013,04       1.701.000,00      1.651.000,00      1.651.165,10previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.862,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

      3.205.013,04previsione di cassa       3.027.060,47

     13.464.890,65     10.757.796,73      13.681.641,80      9.025.782,85      9.026.685,45previsione di competenza

di cui già impegnato* (571.377,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (93.896,41) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (45.384,84) (0,00)

     24.102.687,38previsione di cassa      20.304.535,67

     13.551.798,12     10.757.796,73      13.768.549,27      9.025.782,85      9.026.685,45previsione di competenza

di cui già impegnato* (571.377,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (93.896,41) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (45.384,84) (0,00)

     24.102.687,38previsione di cassa      20.304.535,67
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Il Segretario

FERRARO DOTT.SSA ANTONINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RUSSO D.SSA FRANCESCA VALENTINA

Il Rappresentante Legale

VALENTI DOTT. FRANCESCO
Timbro

dell'Ente

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