COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94
OGGETTO:

VARIAZIONE D'URGENZA N. 9 AL BILANCIO

DI PREVISIONE 2016- 2018

L’ anno duemilasedici addì ventidue del mese di novembre alle ore 18:20, nella sala destinata alle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
COSTA JESSICA
AGOSTINI EMANUELE
OLIVI PIERPAOLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
n. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l’art. 11 del d.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed
in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ;
VISTO l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli Enti
Locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 20 del 21.04.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i documenti allegati ed il
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2016;
- la deliberazione di giunta comunale n. 30 del 21.04.2016 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.
n. 118/2011 ed effettuata la conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018;
- la determina del responsabile del Settore Economico Finanziario n. 46 del 28.04.2016 con la
quale è stata effettuata la seconda variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 19, comma
2, del vigente regolamento di contabilità prevede in capo al responsabile del Settore
Economico Finanziario, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 17.05.2016 con la quale è stata approvata
la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.05.2016 con la quale è stata approvata la
variazione n. 4 d’urgenza al bilancio di previsione 2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 luglio 2016 è stata approvata la
5^ variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2016, ratificata con deliberazione consiliare n.
35 del 29 luglio 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2016 è stata effettuata una
variazione al bilancio 2016 – 2018 in assestamento generale;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 4 agosto 2016 è stata effettuata una
variazione di cassa conseguenti alle variazioni di cui sopra;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 4 agosto 2016 è stata effettuata la
modifica al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016 conseguente alle variazioni di
cui sopra;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 5 settembre 2016 è stata effettuata la 6^
variazione al bilancio di previsione 2016-2018 d’urgenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.09.2016 è stata effettua la 7^ variazione al
bilancio di previsione 2016-2018 d’urgenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.09.2016 è stata effettuata una variazione di
cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 29.09.2016 è stata effettuata una variazione
al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell’11.10.2016 è stato effettuato un
prelevamento dal Fondo di Riserva;
DELIBERA DI GIUNTA n. 94 del 22-11-2016 - pag. 2 - COMUNE DI MASSANZAGO

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 20.10.2016 è stata effettua la 8^ variazione
al bilancio di previsione 2016-2018 d’urgenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 20.10.2016 è stata effettuata una variazione
al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 25.10.2016 è stato effettuato un prelevamento
dal Fondo di Riserva;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 08.11.2016 è stata effettuata una variazione di
cassa;

CONSIDERATO che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta n. 1663 del 21.10.2016 ha
approvato, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39, un bando per
l’assegnazione di contributi a favore della rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, per un
importo inferiore ai 100.000,00 ;
PREMESSO che la Regione Veneto ho indetto un bando “Assegnazione di contributi a favore della sicurezza
stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di
interesse storico – artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica” Legge regionale 30.12.1991, n. 39 art.
9 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” DGR n. 93/Cr del 15.9.2016, con il quale
intende finanziare interventi volti a migliorare la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico – artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica,
prevedendo un finanziamento pari all’80% della spesa prevista per ogni intervento ammesso;
PRESO ATTO che l’Amministrazione, da sempre sensibile alle tematiche oggetto del citato bando intende
presentare domanda per un progetto complessivo di € 94.500,00 per poter così mettere in sicurezza la viabilità
volta al raggiungimento di tre siti di interesse storico – artistico, religioso e a valenza
paesaggistico-naturalistica presenti nel territorio di Massanzago, quali:
• la viabilità di accesso alla Chiesa Sant’ Alessandro martire;
• la viabilità lungo via Molino Baglioni;
• la viabilità di accesso alla chiesa della Chiesa dell’Annunciazione della Beata vergine Maria a
Zeminiana;

CONSIDERATO che per l’importo di cui trattasi non è necessario l’inserimento dell’intervento nel
programma triennale delle opere pubbliche;
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla modifica della nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione approvato con delibera consiliare n. 12 del 21 aprile
2016, esecutiva, e ss.mm.ii., come da allegato A al presente provvedimento in quanto l’intervento in
parola non era previsto nella programmazione;
RAVVISATA l’urgenza dell’adozione del presente provvedimento considerato il termine della
presentazione della domanda fissato entro le ore 12,00 del 28.11.2016;
VISTA inoltre ala necessità di procedere ad alcune variazioni per consentire la definizione
dell’attività entro il 31.12.2016;
VISTO il prospetto di variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 di competenza, predisposto
dall'Ufficio di Ragioneria a seguito della richiesta pervenute dai Responsabile del Settore, giusto
Allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che mostra le seguenti
risultanze finali:
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Annualità 2016

Bilancio di previsione 2016 – 2018
Annualità 2017
Annualità 2018

ENTRATA
Minori entrate
Maggiori Entrate
TOTALE

0,00
0,00
0,00

0,00
49.500,00
49.500,00

0,00
0,00
0,00

USCITE
Maggiori uscite

0,00

97.422,89

0,00

Minori uscite
TOTALE

0,00

47.922.89
49.500,00

0,00
0,00

CONSIDERATO che il Comune è tenuto a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la
gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come da allegato
C);
DATO ATTO che come previsto dal punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione di bilancio sono comunicate al
tesoriere utilizzando l’apposito schema “Dati per variazione bilancio” di cui all’allegato D);
DATO ATTO che in data 30.03.2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sottoscritto il quarto
decreto correttivo all’armonizzazione dei sistemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e che con
tale decreto viene approvato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
PRECISATO, che la presente variazione di bilancio consente il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica imposti dal legislatore come da prospetto allegato E), predisposto secondo l’allegato di cui
al D.M. 30.03.2016;
RILEVATO che deve essere aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018
e relativa nota di aggiornamento;
VISTO l’art. 42, comma 4, del T.U. e l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di Contabilità;
VISTI: il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D.lgs. 50/2016; il D.P.R. 207/2010 e il D.M. 11 novembre
2011;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO l’allegato parere espresso dal Revisore dei Conti allegato F);
CON VOTI ,,,,,,,
DELIBERA
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1. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 e la relativa nota di
aggiornamento per le motivazioni espresse in premessa, come da allegato A) al presente
provvedimento che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 la variazione
al Bilancio di Previsione 2016-2018, come analiticamente specificato nei prospetti allegato
B) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e per le risultanze in
premessa descritte;
3. di precisare che la presente variazione consente il rispetto del pareggio finanziario e degli
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge come da allegato C);
4. di approvare il prospetto della variazione da trasmettere al tesoriere comunale come previsto dal
punto 11.8 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4.2
del D.Lgs. n. 118/2011, allegato D) alla presente;
5. di precisare che la presente variazione di bilancio consente il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica imposti dal legislatore come da prospetto allegato E), predisposto secondo l’allegato di
cui al D.M. 30.03.2016;
6. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, entro 60 giorni dall’adozione, a pena di decadenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
stante l’urgenza di presentare alla Regione Veneto la richiesta di accesso al contributo per di
contributi a favore della rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza
paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse religioso

**********

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non
ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi
dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 21-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 21-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. ________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal 25-11-2016
al 09-12-2016
Massanzago, li 25-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la
costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico
delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato,
per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per
l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Massanzago in questo periodo presenta la necessità di una manutenzione straordinaria della viabilità in generale, dovuta anche alla mancata possibilità negli anni precedenti di
poter effettuare le manutenzione ordinarie per mancanza di fondi ed in particolare per rispettare il patto di stabilità.
E' stato finanziato un importante intervento di manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo complessivo di € 350.000,00 che si concluderà , nel 2016.
Si intende procedere anche nell'ambito delle infrastrutture stradali in particolare con la realizzazione di un piano pluriennale di risparmio energetico.
Diventa sempre più importante procedere anche alla messa in sicurezza degli incroci stradali.
Nell'ambito della viabilità sono da realizzare tramite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 con la Federazione dei Comuni i seguenti interventi:
- progetto denominato “Messenger” Mobilità E Sicurezza Stradale: ENGineering and Enforcement Roadmap », con l’obiettivo generale di ridurre l’incidentalità stradale sulla
viabilità della Federazione, allineandosi il più possibile al target dell’U.E. con l’obiettivo di dimezzare nel 2020 le vittime per incidenti stradali registrate nel 2010 finanziato
parzialmente dal IV e V Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), . Il Comune di Massanzago è interessato per una quota di € 9.438,41
pari al 30% della quota non coperta da contribuzione
- progetto di riordino dei centri abitati per l'importo complessivo di € 70.000,00
E’ prevista la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica con punti luce isolati si alcuni tratti della viabilità comunale; tale intervento dell’importo complessivo di €
46.000,00 verrà realizzato a scomputo oneri di urbanizzazione primaria, con onere finanziario a totale carico della ditta Concessionaria, titolare del permesso di costruzione
n. 19/2014 del 16.6.2014- ai sensi dell’art. 2 dell’art. 16 del DPR 380/2001
Nell’anno 2017 sono previsti interventi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistica –naturalistica, di
interesse storico-artistico, d’interesse religioso e di valenza turistica, per un importo complessivo di € 94.500,00 che sarà realizzata ad ottenimento del contributo Regionale
ai sensi della legge 30.12.1991 , n. 39 per almeno il 50%

Obiettivi Operativi individuati dal programma:
Obiettivo Strategico 1: Edilizia, territorio ed ambiente
Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 : Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo 1.1.
Linee d’azione
Risultato da
Durata
conseguire
Piano pluriennale di
risparmio energetico
Manutenzione
straordinaria strade
Messa in sicurezza incroci
Progetto Messenger

Ampliamento rete
illuminazione

Progetto sistemazione centri
abitati

Riduzione costi
rispetto anno
precedente
utilizzo risorse
programmate
Approvazione
progetto
Realizzazione
progetto
attraversamenti
pedonali
Messa in sicurezza
parte territori
mediante
realizzazione punti
illuminanti
utilizzo risorse
programmate

Sindaco/Assessore
di riferimento

2016-2018

Emanuele Agostini

Responsabile di
Settore di
Riferimento
Gianni Campello

2016-2018

Emanuele Agostini

Gianni Campello

2016-2018

Emanuele Agostini

Gianni Campello

2016- 2017

Emanuele Agostini

Gianni Campello

2016

Emanuele Agostini

Gianni Campello

2016

Emanuele Agostini

Gianni Campello

Spese in conto capitale:
nel triennio è prevista la seguente spesa per manutenzione straordinaria strade
- Anno 2016: € 350.000,00 reimputati con FPV 2015
- Anno 2017 € 100.000,00 + 90.000,00
- Anno 2018 € 50.000,00

Inoltre nell'anno 2016 sono previste le seguenti opere:
- definizione del progetto Messenger per € 8.388,01 reimputazione fpv anno 2015
- sistemazione centri abitati per € 70.000,00
- ampliamento rete illuminazione pubblica per € 46.000 a scomputo oneri
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Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 20-11-2016
n.protocollo:
25
Rif delibera Giunta Municipale del 22-11-2016 n.

94

SPESE
COMPETENZA
MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo

1

Spese correnti

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

2016
49.125,81

346,00

49.471,81

43.763,00

0,00

43.763,00

43.763,00

0,00

43.763,00

49.125,81

346,00

49.471,81

43.763,00

0,00

43.763,00

43.763,00

0,00

43.763,00

247.088,31

-996,00

246.092,31

244.751,00

0,00

244.751,00

244.751,00

0,00

244.751,00

254.788,31

-996,00

253.792,31

245.751,00

0,00

245.751,00

245.751,00

0,00

245.751,00

1.294.796,73

-650,00

1.294.146,73

1.204.751,00

0,00

1.204.751,00

1.202.087,00

0,00

1.202.087,00

68.188,75

650,00

68.838,75

49.130,81

0,00

49.130,81

49.130,81

0,00

49.130,81

277.324,27

0,00

277.324,27

285.024,27

0,00

285.024,27

1.418.417,29

0,00

1.418.417,29

73.226,24

0,00

73.226,24

2017
2018
Totale Programma

2016
2017
2018

Programma

6

Titolo

Ufficio tecnico
1

Spese correnti

2016
2017
2018

Totale Programma

2016
2017
2018

TOTALE MISSIONE

2016
2017
2018

Missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo

1

Spese correnti

2016
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2017
73.560,00

0,00

73.560,00

65.410,00

0,00

65.410,00

73.988,75

650,00

74.638,75

77.360,00

0,00

77.360,00

269.910,00

0,00

269.910,00

135.568,27

650,00

136.218,27

77.360,00

0,00

77.360,00

269.910,00

0,00

269.910,00

161.081,00

0,00

161.081,00

226.318,00

-45.000,00

181.318,00

204.679,00

0,00

204.679,00

514.331,79

0,00

514.331,79

100.000,00

94.500,00

194.500,00

50.000,00

0,00

50.000,00

675.412,79

0,00

675.412,79

326.318,00

49.500,00

375.818,00

254.679,00

0,00

254.679,00

676.262,79

0,00

676.262,79

327.218,00

49.500,00

376.718,00

255.579,00

0,00

255.579,00

5.103.767,51

0,00

5.103.767,51

4.382.086,00

49.500,00

4.431.586,00

4.460.816,00

0,00

4.460.816,00

2018
Totale Programma

2016
79.853,96

0,00

79.853,96

145.984,58

0,00

145.984,58

277.290,59

0,00

277.290,59

575.351,11

0,00

575.351,11

852.641,70

0,00

852.641,70

853.694,50

0,00

853.694,50

5.676.907,60

0,00

5.676.907,60

2017
2018
TOTALE MISSIONE

2016
2017
2018

Missione

10

Programma

5

Titolo

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
1

Spese correnti

2016
2017
2018

Titolo

2

Spese in conto capitale

2016
2017
2018

Totale Programma

2016
2017
2018

TOTALE MISSIONE

2016
2017
2018

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2016
2017
2018
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ENTRATE
COMPETENZA
TITOLO,
TIPOLOGIA
TITOLO
Tipologia

DENOMINAZIONE
4
200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

2016
42.817,00

0,00

42.817,00

27.000,00

46.305,00

73.305,00

2.000,00

0,00

2.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

164.000,00

3.195,00

167.195,00

155.000,00

0,00

155.000,00

319.067,00

0,00

319.067,00

191.000,00

49.500,00

240.500,00

157.000,00

0,00

157.000,00

5.103.767,51

0,00

5.103.767,51

4.382.086,00

49.500,00

4.431.586,00

4.460.816,00

0,00

4.460.816,00

406.042,43

0,00

406.042,43

185.000,00

0,00

185.000,00

682.292,43

0,00

682.292,43

5.046.294,42

0,00

5.046.294,42

2017
2018
Tipologia

500

Altre entrate in conto capitale

2016
2017
2018

TOTALE TITOLO

2016
2017
2018

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2016
2017
2018
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COMUNE DI MASSANZAGO Prov.PD

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
717.775,39
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)
34.567,46

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

0,00

0,00

0,00

2.354.388,00

2.367.118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.217.280,00

2.231.810,00

0,00

0,00

7.931,73

9.931,73

0,00

0,00

140.008,00

135.308,00

0,00

0,00

0,00

2.362.664,72
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

2.304.235,18
di cui
- fondo pluriennale vincolato

34.567,46

- fondo crediti di dubbia esigibilità
10.331,73
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

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

(-)

(-)
146.739,00
0,00

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

-53.742,00

-2.900,00
0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

9.125,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

2.900,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.617,00

0,00

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

COMUNE DI MASSANZAGO Prov.PD

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

119.000,00

431.770,33

0,00

0,00

319.067,00

236.000,00

257.000,00

0,00

0,00

(+)

(-)

0,00

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

53.742,00

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

0,00

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

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.900,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816.095.33

233.100,00

257.000,00

431.700,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
0,00

COMUNE DI MASSANZAGO Prov.PD

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2016 - 2017 - 2018

COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

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

(+)

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

(+)

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

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

(-)

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

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00

COMUNE DI MASSANZAGO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-11-2016
n.protocollo:
25
Rif delibera Giunta Municipale del 20-11-2016 n.
99

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1
Programma
Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

4
1

Spese correnti

residui presunti
317,65

0,00

0,00

317,65

49.125,81

346,00

0,00

49.471,81

49.130,81

0,00

0,00

49.130,81

317,65

0,00

0,00

317,65

49.125,81

346,00

0,00

49.471,81

49.130,81

0,00

0,00

49.130,81

27.122,09

0,00

0,00

27.122,09

247.088,31

0,00

996,00

246.092,31

277.324,27

0,00

0,00

277.324,27

27.122,09

0,00

0,00

27.122,09

254.788,31

0,00

996,00

253.792,31

285.024,27

0,00

0,00

285.024,27

133.161,58

0,00

0,00

133.161,58

1.294.796,73

0,00

650,00

1.294.146,73

1.418.417,29

0,00

0,00

1.418.417,29

previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

6

Ufficio tecnico
1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE
5
Programma

2

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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1

Titolo

Spese correnti

residui presunti
6.962,25

0,00

0,00

6.962,25

68.188,75

650,00

0,00

68.838,75

73.226,24

0,00

0,00

73.226,24

7.789,97

0,00

0,00

7.789,97

73.988,75

650,00

0,00

74.638,75

79.853,96

0,00

0,00

79.853,96

12.341,07

0,00

0,00

12.341,07

135.568,27

650,00

0,00

136.218,27

145.984,58

0,00

0,00

145.984,58

126.027,81

0,00

0,00

126.027,81

161.081,00

0,00

0,00

161.081,00

277.290,59

0,00

0,00

277.290,59

60.529,62

0,00

0,00

60.529,62

514.331,79

0,00

0,00

514.331,79

575.351,11

0,00

0,00

575.351,11

186.557,43

0,00

0,00

186.557,43

675.412,79

0,00

0,00

675.412,79

852.641,70

0,00

0,00

852.641,70

186.760,23

0,00

0,00

186.760,23

676.262,79

0,00

0,00

676.262,79

853.694,50

0,00

0,00

853.694,50

653.107,06

0,00

0,00

653.107,06

5.103.767,51

0,00

0,00

5.103.767,51

5.676.907,60

0,00

0,00

5.676.907,60

previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 10
Programma
Titolo

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali

5
1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo

2

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
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653.107,06

0,00

0,00

653.107,06

5.103.767,51

0,00

0,00

5.103.767,51

5.676.907,60

0,00

0,00

5.676.907,60

previsione di competenza
previsione di cassa
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

4
Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Entrate in conto capitale
200

Contributi agli investimenti

residui presunti
292.395,55

0,00

0,00

292.395,55

42.817,00

0,00

0,00

42.817,00

406.042,43

0,00

0,00

406.042,43

1.068,32

0,00

0,00

1.068,32

185.000,00

0,00

0,00

185.000,00

185.000,00

0,00

0,00

185.000,00

293.463,87

0,00

0,00

293.463,87

319.067,00

0,00

0,00

319.067,00

682.292,43

0,00

0,00

682.292,43

893.938,07

0,00

0,00

893.938,07

5.103.767,51

0,00

0,00

5.103.767,51

5.046.294,42

0,00

0,00

5.046.294,42

893.938,07

0,00

0,00

893.938,07

5.103.767,51

0,00

0,00

5.103.767,51

5.046.294,42

0,00

0,00

5.046.294,42

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

500

Altre entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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Allegato E - Prospetto allegato bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL BILANCIO
N+1
N+2
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)

(+)

34567,46

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo
per l'esercizio 2016)

(+)

431770,33

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

(+)

1.993.233,52

2.038.300,00

2.057.000,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

156.196,87

139.365,00

139.565,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-)

-

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-)

-

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

156.196,87

139.365,00

139.565,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

213.234,33

176.723,00

170.553,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

319.067,00

236.000,00

157.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)

-

-

-

2.681.731,72

2.590.388,00

2.524.118,00

2.217.280,00

2.231.810,00

7.931,73

9.931,73

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

2.269.667,72

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

34.567,46

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

10.331,73

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

-

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

-

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

2.292.738,45

2.209.348,27

2.221.878,27

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

384.325,00

233.100,00

257.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

431.770,33

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

-

-

-

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

-

-

-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli
enti locali)

(-)

-

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

-

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1,
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto)

(-)

-

1.165,00

-

-

-

-

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

(-)

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

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N)

-

816.095,33

-

-

257.000,00

-

3.108.833,78

2.442.448,27

2.478.878,27

39.235,73

147.939,73

45.239,73

30.000,00

29.000,00

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

(-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
(4)
orizzontale)(solo per gli enti locali)

(-)/(+)

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014
(solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)

233.100,00

9.235,73

-

-

-

-

-

118.939,73

45.239,73

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo
(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.
Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio
e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese
finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

