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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 7 Deliberazione N°   49 del   04/08/2017

 Oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE - EQUILIBRI  DI  BILANCIO -  ART. 193 D.LGS
267/2000 S.M.I. ART. 175 C. 9 TER E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.

 L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 17,00  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 31/07/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in
sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello
nominale, risultano presenti:

Sindaco:  DE ANGELIS  GABRIELE Si

Consiglieri:
ARATARI DONATO Si DI PANGRAZIO GIOVANNI Si
BABBO MARIO -- DI STEFANO PIERLUIGI Si
BOCCIA FERDINANDO FIORE Si DOMINICI MARIA ANTONIETTA Si
CARPINETA CRISTIAN Si ELIGI FRANCESCO Si
CASCIERE LEONARDO Si GENTILE MAURIZIO --
CIPOLLONE ANNALISA Si LAMORGESE ALBERTO --
CIPOLLONE GIANCARLO Si PACIOTTI FRANCESCO Si
CIPOLLONI LINO Si PIERLEONI ALESSANDRO Si
COLUCCI CHIARA Si RIDOLFI VINCENZO Si
COSIMATI IRIDE Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
DI BENEDETTO MAURO Si TUDICO GABRIELE --
DI BERARDINO DOMENICO Si VERRECCHIA MASSIMO Si

 La Presidente del Consiglio - Dott.ssa  Cosimati  Iride - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 21 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott. Falcone  Cesidio.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
CIPOLLONE EMILIO   Si MAZZOCCHI FELICIA Si
PRESUTTI CRESCENZO   -- ALFONSI KATHIA --
GATTI GUIDO   Si RIDOLFI FABRIZIO Si
SALVATORE ANGELA   Si
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 La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Assessore Dott.ssa Mazzocchi Felicia, la quale espone la proposta di Giunta n. 235/2017
riportata nell'allegato "A". (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, la Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Intervengono   i  Consiglieri:   Eligi  Francesco,  Santomaggio  Mariano,  Cipolloni  Lino,   
Di Pangrazio Giovanni, Casciere Leonardo, Boccia Ferdinando Fiore, Pierleoni Alessandro
Verrecchia Massimo, il Sindaco, replicano più volte l'Assessore Mazzocchi Felicia, i Consiglieri
Boccia Ferdinando Fiore, il Sindaco, Verrecchia Massimo, Pierleoni Alessandro, Di Pangrazio
Giovanni e Cipolloni Lino.  (*)

 Terminati gli interventi la Presidente dichiara chiusa la discussione e propone
l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 235 del 25.07.2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta della Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 31.07.2017;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 34 in data 01.08.2017;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n.  14, contrari n. 2 (Casciere Leonardo ed Eligi Francesco) ed astenuti
n. 5 (Boccia Ferdinando Fiore, Carpineta Cristian, Cipolloni Lino, Di Berardino Domenico e
Di Pangrazio Giovanni) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 La premessa dell'allegato "A" forma  parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
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 1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui agli allegati prospetti facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2) Di approvare altresì la nota integrativa per la verifica degli equilibri;

 3) Di adeguare il Dup 2017/2019 secondo le innovate situazioni scaturenti dalla presente
variazione;

4) Di prendere atto che con le variazioni apportate con il presente atto deliberativo vengono
salvaguardati tutti gli equilibri di bilancio ed il pareggio di finanza pubblica nel rispetto delle norme
in vigore;

5) Di prendere atto che per quanto riguarda gli equilibri di cassa nel primo semestre 2017
l'Ente non ha attivato anticipazioni di tesoreria;

 6) Di confermare il programma annuale e triennale delle OO.PP anche in considerazione del
breve lasso di tempo trascorso dall'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, facendo
presente sin d'ora che la nuova Amministrazione Comunale intende dare priorità al completamento
del Contratto di Quartiere per il quale già sussistono risorse nel bilancio di previsione-

7) Di dare altresì atto che in base al principio contabile potenziato e su impulso del Collegio
dei revisori dei Conti il servizio finanziario ha avviato le nuove operazioni per il riaccertamento dei
residui attivi e passivi, operazioni che saranno ultimate entro il corrente esercizio finanziario;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Casciere
Leonardo ed Eligi Francesco) ed astenuti n. 5 (Boccia Ferdinando Fiore, Carpineta Cristian,
Cipolloni Lino, Di Berardino Domenico e Di Pangrazio Giovanni) espressi per alzata di mano,
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 7 del 04.08.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 49 DEL 04.08.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 235 del 25.07.2017

LA GIUNTA

Premesso che :
con atto deliberativo consilirae n. 15 adottato nella seduta del 31.3.2017 è stato approvato il

bilancio di previsione 2017/2019 unitamente al documento unico di programmazione (DUP) ed a
tutti gli altri allegati previsti dalla normativa emanata in materia;

con atto deliberativo n. 109 adottatto dalla Giunta Municipale nella seduta dell'11.4.2017 è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG);

 Premesso quanto sopra e considerato che:
a) l' art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. recita: "con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo
Consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio
....omissis-

b) l'art. 175 c. 8 sempre dello stesso D.Lgs 267/2000 s.m.i. precisa: "mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita  compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio omissis........;

 Ravvisata la necessità di dover procedere ad attuare la suddetta verifica degli stanziamenti
dei capitoli di entrata e di spesa con l'obiettivo di espletare un monitoraggio infrannuale delle
relative dotazioni finanziarie e la conseguente rimodulazione proiettata alla data del 31.12.2017 con
riferimento alle scelte programmatiche già deliberate ed a  quelle nel frattempo emerse;

 Preso atto delle segnalazioni inoltrate al settore finanziario dagli uffici periferici relative ad
ulteriori richieste di disponibilità contabili connesse a nuove istanze della Comunità;   

 Riscontrato che tra le suddette segnalazioni quella del settore tecnico riguarda nuovi ed
improcrastinabili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sopravvenuti successivamente
alla approvazione del bilancio corrente;

 Considerato che in base alla normativa in materia di finanza pubblica e con espresso
riferimento alla circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato i Comuni sono chiamati a
concorrere agli obiettivi di finanza pubblica mediante pareggio di bilancio da conseguire con un
saldo non negativo calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali;
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 Riscontrato che il fondo svalutazione crediti accantonato nel risultato di amministrazione
viene confermato in euro 10.771.107,90;

 Riscontrato altresì che:
 il fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE - previsto sul bilancio di competenza 2017 è
pari ad euro 1.291.818,00 fermo restando che lo stesso sarà oggetto di attento monitoraggio durante
il corso dell'intero anno finanziario stabilendo sin d’ora che se dovesse emergere un andamento non
in linea delle entrate oggetto di quantificazione del fondo stesso, quest’ultimo sarà
conseguentemente adeguato;

 il fondo di accantonamento per le società partecipate viene costituito con la presente
variazione per euro 33.700 con riferimento all’esercizio in corso e per le successive annualità 2018
e 2019 per euro 45.000, importo calcolato in base alla vigente normativa e finalizzato a ripianare le
perdite che la società SCAV arl ha evidenziato nel bilancio d’esercizio 2016;

 Preso atto che dall’esame dell'andamento delle riscossioni e degli accertamenti delle entrate
tributarie ed extratributarie, si riscontra una situazione di sostanziale linearità rispetto alle previsioni
effettuate in sede di bilancio ma le stesse saranno attenzionate nel corso dei prossimi mesi per
meglio comprendere l’effettivo grado di realizzazione;

 Considerato che con le variazioni intervenute si rispettano gli equilibri di bilancio ed il
pareggio calcolato secondo la vigente normativa in materia di finanza pubblica;   

 Preso atto che con espresso riferimento al principio contabile potenziato il servizio
finanziario ha proseguito con le operazioni del riaccertamento dei residui attivi e passivi acquisendo
formali riscontri da parte degli uffici periferici, riscontri che saranno ultimati entro il corrente
esercizio finanziario per la predisposizione della rendicontazione 2017;

 Considerato altresì che per quanto concerne i debiti fuori bilancio si confermano le
dichiarazioni pervenute in sede di predisposizione di rendiconto 2016 ma qualora dovessero
emergere situazioni debitorie si procederà utilizzando l'apposito accantonamento per potenziali
passività;

 Ritenuto inoltre di confermare nella sua interezza il programma delle OO.PP ed il relativo
elenco annuale in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione del bilancio
previsionale avvenuta in data 31.3.2017, facendo presente sin d'ora che la nuova Amministrazione
Comunale intende dare priorità al completamento del Contratto di Quartiere per il quale già
sussistono risorse in bilancio;

 Visto gli allegati report dai quali è possibile riscontrare gli equilibri di bilancio  ed il
pareggio di finanza pubblica;   

 Viste le segnalazioni pervenute dagli uffici periferici in ordine a richieste di nuove
fabbisogno;

Vista la nota integrativa per la verifica degli equilibri 2017 redatta a seguito del bilancio
assestato nonchè  tutti gli altri prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
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atto;   

 Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità ;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 s.m.i;

Visto il D.Lgs 118/2011 s.mi;   

Vista la legge 11.12.2016, n. 232;   

Vista la vigente normativa in materia di finanza pubblica;   

PROPONE DI DELIBERARE

 La premessa forma  parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

 1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui agli allegati prospetti facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2) Di approvare altresì la nota integrativa per la verifica degli equilibri;

 3) Di adeguare il Dup 2017/2019 secondo le innovate situazioni scaturenti dalla presente
variazione;

4) Di prendere atto che con le variazioni apportate con il presente atto deliberativo vengono
salvaguardati tutti gli equilibri di bilancio ed il pareggio di finanza pubblica nel rispetto delle norme
 in vigore;

5) Di prendere atto che per quanto riguarda gli equilibri di cassa nel primo semestre 2017   
l'Ente non ha attivato anticipazioni di tesoreria;

 6) Di confermare il programma annuale e triennale delle OO.PP anche in considerazione del
breve lasso di tempo trascorso dall'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, facendo
presente sin d'ora che la nuova Amministrazione Comunale intende dare priorità al completamento
del Contratto di Quartiere per il quale già sussistono risorse nel  bilancio di previsione;

7) Di dare altresì atto che in base al principio contabile potenziato e su impulso del Collegio
dei revisori dei Conti il servizio finanziario ha avviato le nuove operazioni per il riaccertamento dei
residui attivi e passivi, operazioni che saranno ultimate entro il corrente esercizio finanziario;

 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Missione/Programma/Titolo ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

Avanzo di amministrazione Prec

V+

V-

Ass

1.148.678,58

7.011,00

0,00

1.155.689,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E/1.1.1 Prec 19.822.500,00 19.655.000,00 19.587.000,00

- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

V+ 100.000,00 0,00 0,00

- Imposte, tasse e proventi assimilati V- 0,00 0,00 0,00

Ass 19.922.500,00 19.655.000,00 19.587.000,00

E/1.3.1 Prec 3.601.915,00 3.601.915,00 3.601.915,00

- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

V+ 936,21 0,00 0,00

- Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali V- 0,00 0,00 0,00

Ass 3.602.851,21 3.601.915,00 3.601.915,00

E/2.1.1 Prec 2.547.261,00 1.836.926,00 1.836.926,00

- Trasferimenti correnti V+ 88.509,28 0,00 0,00

- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche V- 0,00 0,00 0,00

Ass 2.635.770,28 1.836.926,00 1.836.926,00

E/2.1.4 Prec 0,00 0,00 0,00

- Trasferimenti correnti V+ 19.400,00 0,00 0,00

- Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private V- 0,00 0,00 0,00

Ass 19.400,00 0,00 0,00

E/3.1.0 Prec 1.425.242,00 1.405.598,00 1.405.598,00

- Entrate extratributarie V+ 0,00 0,00 0,00

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei

beni

V- 15.000,00 0,00 0,00

Ass 1.410.242,00 1.405.598,00 1.405.598,00
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Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

S/1.1.1 Prec 566.971,00 0,00 514.476,00 0,00 514.476,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 34.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Organi istituzionali V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 601.482,00 0,00 514.476,00 0,00 514.476,00 0,00

S/1.3.1 Prec 744.959,00 0,00 738.459,00 0,00 738.459,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

V- 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 744.259,00 0,00 738.459,00 0,00 738.459,00 0,00

S/1.5.1 Prec 333.580,00 0,00 323.077,00 0,00 331.003,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 17.700,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 351.280,00 0,00 325.577,00 0,00 333.503,00 0,00

S/1.5.2 Prec 2.280.396,27 1.026.454,65 5.246.454,65 0,00 3.425.000,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese in conto capitale Ass 2.350.396,27 1.026.454,65 5.246.454,65 0,00 3.425.000,00 0,00

S/1.6.1 Prec 789.186,00 0,00 784.886,00 0,00 784.886,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ufficio tecnico V- 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 788.486,00 0,00 784.886,00 0,00 784.886,00 0,00

S/1.7.1 Prec 672.797,00 0,00 455.293,00 0,00 455.293,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile V- 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 671.797,00 0,00 455.293,00 0,00 455.293,00 0,00

S/1.8.1 Prec 279.982,00 0,00 269.982,00 0,00 269.982,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Statistica e sistemi informativi V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 309.982,00 0,00 269.982,00 0,00 269.982,00 0,00

S/1.10.1 Prec 274.627,00 0,00 274.627,00 0,00 274.627,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Risorse umane V- 3.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 270.714,00 0,00 274.627,00 0,00 274.627,00 0,00

S/1.11.1 Prec 3.380.392,26 683.105,77 3.765.330,77 0,00 3.165.750,00 0,00

- Servizi istituzionali, generali e di gestione V+ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri servizi generali V- 106.670,00 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00

- Spese correnti Ass 3.274.722,26 683.105,77 3.717.830,77 0,00 3.118.250,00 0,00

S/4.1.1 Prec 86.700,00 0,00 87.700,00 0,00 79.700,00 0,00
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- Istruzione e diritto allo studio V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione prescolastica V- 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 84.700,00 0,00 87.700,00 0,00 79.700,00 0,00

S/4.2.1 Prec 884.557,00 0,00 551.819,00 0,00 525.382,00 0,00

- Istruzione e diritto allo studio V+ 106.273,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri ordini di istruzione non universitaria V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 990.830,77 0,00 551.819,00 0,00 525.382,00 0,00

S/4.4.1 Prec 673.198,00 0,00 625.198,00 0,00 576.061,00 0,00

- Istruzione e diritto allo studio V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Istruzione universitaria V- 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 672.698,00 0,00 625.198,00 0,00 576.061,00 0,00

S/4.6.1 Prec 1.202.785,00 0,00 1.151.785,00 0,00 1.127.508,00 0,00

- Istruzione e diritto allo studio V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servizi ausiliari all'istruzione V- 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 1.188.785,00 0,00 1.151.785,00 0,00 1.127.508,00 0,00

S/5.1.1 Prec 24.495,00 0,00 24.495,00 0,00 24.495,00 0,00

- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valorizzazione dei beni di interesse storico V- 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 22.995,00 0,00 24.495,00 0,00 24.495,00 0,00

S/5.2.1 Prec 589.987,00 0,00 441.469,00 0,00 410.932,00 0,00

- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali V+ 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale V- 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 669.303,00 0,00 441.469,00 0,00 410.932,00 0,00

S/6.1.1 Prec 318.308,00 0,00 334.156,00 0,00 331.860,00 0,00

- Politiche giovanili, sport e tempo libero V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sport e tempo libero V- 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 308.308,00 0,00 334.156,00 0,00 331.860,00 0,00

S/8.1.1 Prec 371.522,00 0,00 405.486,00 0,00 294.638,00 0,00

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Urbanistica e assetto del territorio V- 21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 349.622,00 0,00 405.486,00 0,00 294.638,00 0,00

S/9.2.1 Prec 727.652,00 0,00 615.274,00 0,00 604.984,00 0,00

- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente V+ 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale V- 4.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 803.532,00 0,00 615.274,00 0,00 604.984,00 0,00

S/10.5.1 Prec 1.589.091,00 0,00 1.593.027,00 0,00 1.575.471,00 0,00

- Trasporti e diritto alla mobilità V+ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Viabilità e infrastrutture stradali V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 1.592.091,00 0,00 1.593.027,00 0,00 1.575.471,00 0,00
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Missione/Programma/Titolo ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

S/11.1.1 Prec 75.225,00 0,00 75.225,00 0,00 75.225,00 0,00

- Soccorso civile V+ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sistema di protezione civile V- 9.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 73.442,00 0,00 75.225,00 0,00 75.225,00 0,00

S/12.4.1 Prec 571.470,00 0,00 282.926,00 0,00 282.926,00 0,00

- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia V+ 253,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 571.723,79 0,00 282.926,00 0,00 282.926,00 0,00

S/13.7.1 Prec 114.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

- Tutela della salute V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ulteriori spese in materia sanitaria V- 36.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 77.465,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

S/20.1.1 Prec 148.712,54 0,00 290.423,00 0,00 276.291,00 0,00

- Fondi e accantonamenti V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo di riserva V- 49.577,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 99.135,47 0,00 290.423,00 0,00 276.291,00 0,00

S/20.3.1 Prec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondi e accantonamenti V+ 33.700,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

- Altri fondi V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Spese correnti Ass 33.700,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

   

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+

V-

215.856,49

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+

V-

466.438,56

265.582,07

0,00

0,00

47.500,00

47.500,00

0,00

0,00

47.500,00

47.500,00   

0,00

0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato alla delibera GM Nr. 92680 Del 04-07-2017

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

COMPETENZA

2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.776.525,99

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 870.478,99 683.105,77 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1- 2- 3 (+) 29.469.843,49 27.851.369,00 27.783.369,00

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

direttamente destinati al rimborso dei prestiti

amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti (-) 28.899.622,06 27.134.317,77 26.408.991,00

   di cui:

           -fondo pluriennale vincolato 683.105,77 0,00 0,00

           -fondo crediti di dubbia esigibilità 1.291.818,00 1.568.637,00 1.845.455,00

E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 1.164.666,00 784.233,00 738.454,00

prestiti obbligazionari (-)
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e suc.) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 276.034,42 615.924,00 635.924,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  (+) 0,00 - -
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a  

specifiche disposizioni di legge (+) 20.756,00 20.756,00 20.756,00

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 370.480,00 636.680,00 656.680,00

in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M -73.689,58 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.082.000,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale(+) 9.892.636,50 3.491.454,65 750.000,00

R) Entrate Titolo 4-5-6 (+) 16.584.999,42 22.366.026,00 35.839.012,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge (-) 20.756,00 20.756,00 20.756,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio

    -lungo termine

0,00 0,00 0,00

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

attività finanziaria (-) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge (+) 370.480,00 636.680,00 656.680,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017
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EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato alla delibera GM Nr. 92680 Del 04-07-2017

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

COMPETENZA

2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale (-) 26.328.885,92 26.023.404,65 35.499.936,00

   di cui fondo pluriennale vincolato 3.491.454,65 750.000,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-

    lungo termine

0,00 0,00 0,00

T)Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-

    lungo termine

0,00 0,00 0,00

Y)Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

  finanziaria (-) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -73.689,58 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) -73.689,58 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -73.689,58 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 

corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanzia

con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del p

dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce

piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti a

del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del pia

conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce d

piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti al

voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del t

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato alla delibera GM Nr. 92680 Del 04-07-2017

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

COMPETENZA

2019EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020

quota finanziata da entrate finali)
(+) 870.478,99 683.105,77 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto

delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali)

(+) 8.546.599,82 2.291.454,37 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal

2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 9.417.078,81 2.974.560,14 0,00

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

perequativa
(+) 23.525.351,21 23.256.915,00 23.188.915,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza

pubblica 
(+) 2.660.170,28 1.841.926,00 1.841.926,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.284.322,00 2.752.528,00 2.752.528,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 13.424.051,42 21.466.026,00 32.389.012,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 799.000,00 -122.000,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 28.216.516,29 27.134.317,77 26.408.991,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali)
(+) 683.105,77 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 1.291.818,00 1.568.637,00 1.845.455,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di

amministrazione)
(-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

amministrazione) (3)
(-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 27.607.804,06 25.565.680,77 24.563.536,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale

vincolato
(+) 22.837.431,27 25.273.404,65 35.499.936,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 2.291.454,65 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

amministrazione) (3)
(-) 33.700,00 45.000,00 45.000,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza

pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)
(-) 25.095.185,92 25.228.404,65 35.454.936,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del

fondo pluriennale vincolato
(+) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.

243/2012 (4)

406.983,74 1.375.869,72 153.909,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato alla delibera GM Nr. 92680 Del 04-07-2017

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

COMPETENZA

2019EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo

del pareggio al modello VARPATTI.

Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di 

acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.  

cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia 

esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del 

rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i 

fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli 

degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo 

positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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L’art. 193 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire sia in sede previsionale 
che negli atti di variazione al bilancio, nonché durante  tutta la gestione, il mantenimento degli 
equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all’Organo consiliare il compito di adottare almeno 
una volta l’anno entro il termine del 31 luglio apposita deliberazione con cui dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo adottare i 
necessari conseguenti provvedimenti.  

Inoltre il D.L 174/2012 convertito nella legge 213/2012 all’art. 3 comma 1 lettera d) ha disposto 
l’introduzione dell’art. 147 quinquies al D.Lgs 267/2000  attribuendo al Responsabile del Servizio 
Finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari  
mediante la vigilanza dell’Organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso 
anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente in 
relazione all’andamento economico-finanziario delle Partecipate. 

Alla luce della normativa sopra esposta l’Ente ha provveduto  ad effettuare attenta verifica 
sull’andamento delle entrate e delle spese previste in  bilancio al fine di valutare che le stesse sia 
per quanto riguarda la  competenza che la contabilità dei  residui risultino in linea con relativi  
stanziamenti e che pertanto la gestione non presenti  né faccia prevedere situazioni di squilibrio. 

Le verifiche effettuate possono sinteticamente essere così riassunte:  
Rispetto degli equilibri del pareggio finanziario 
Equilibri interni  
Congruità del fondo crediti dubbia esigibilità  
Equilibri di cassa  
Equilibri della gestione dei residui 
Rispetto vincoli di finanza pubblica 
Andamento società partecipate 
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   EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ASSESTATO 

In base al principio degli equilibri generali di bilancio il totale delle entrate deve 
corrispondere al totale delle spesa . I quadri riepilogativi  appresso riportati dimostrano la 
perfetta rispondenza dei rispettivi ammontare- 

Parte entrata
  

Parte Spesa

Entrate Totale triennio

Tito lo I 23.525.351,21 23.256.915,00 23.188.915,00 69.971.181,21

Tit o lo II 2.660.170,28 1.841.926,00 1.841.926,00 6.344.022,28

Tit o lo III 3.284.322,00 2.752.528,00 2.752.528,00 8.789.378,00

Tit o lo IV 13.424.051,42 21.466.026,00 32.389.012,00 67.279.089,42

Tit o lo V 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Tit o lo VI 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Tit o lo VII 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Tit o lo IX 6.312.151,00 6.234.151,00 6.234.151,00 18.780.453,00

Somma 55.366.993,91 56.451.546,00 69.856.532,00 181.675.071,91

Avanzo amm.ne 1.155.689,58 0,00 1.155.689,58

FPV CORRENTE 870.478,99 683.105,77 0,00 1.553.584,76

Fondo p lurien. vincolat o 9.892.636,50 3.491.454,65 750.000,00 14.134.091,15

Totale 67.285.798,98 60.626.106,42 70.606.532,00 198.518.437,40

Assestato

2017

Assestato

2018

Assestato

2019

Spese Previsione 2019 Totale triennio

Tit o lo  I 28.899.622,06 27.134.317,77 26.408.991,00 82.442.930,83

Tit o lo  II 26.328.885,92 26.023.404,65 35.499.936,00 87.852.226,57

Tit o lo  III 1.580.474,00 450.000,00 1.725.000,00 3.755.474,00

Tit o lo  IV 1.164.666,00 784.233,00 738.454,00 2.687.353,00

Tit o lo  V 3.000.000,00 3.000.000,00

Tit o lo  VII 6.312.151,00 6.234.151,00 6.234.151,00 18.780.453,00

Somma 67.285.798,98 60.626.106,42 70.606.532,00 198.518.437,40

Disavanzo presunt o 0,00 0,00 0,00

T ota le 67.285.798,98 60.626.106,42 70.606.532,00 198.518.437,40

Previsione

2017

Previsione

2018
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EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Equilibrio di parte corrente 

Gli stanziamenti  dei primi tre titoli delle entrate correnti  al netto delle partite vincolate alla spesa 
in conto capitale  deve essere pari o superiore alla previsione di spesa dei titoli 1° (spese correnti) e 
4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). 

Il  fondo di cassa che viene esposto nel  seguente prospetto  per dimostrare l’equilibrio di parte 
corrente è quello risultante dalle scritture del Tesoriere al 31.12.2016 pari ad euro 7.776.525,99. 

 Si ribadisce che tale saldo di cassa  risulta influenzato da un pagamento effettuato dallo stesso  
Tesoriere  per  euro 949.335,70 (causa GIELLE) che  ad oggi ancora non viene regolarizzato a 
seguito del mancato riconoscimento di legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale.. 

Detto importo sommato al saldo di cassa di fatto di  euro 7.776.525.99  rappresenta il saldo di cassa 
di diritto del Comune pari ad euro 8.725.861,69. 
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L’avanzo di amministrazione per spese correnti pari ad euro 73.689,50 è riferito per  euro 7.011,00 
all’indennità  di fine mandato da corrispondere al  Sindaco uscente e per  euro 66.678.58 al debito 
fuori bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 37 del 22.5.2017- 
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Equilibrio in  conto capitale 

In base al principio  degli equilibri economico-finanziari la previsione in conto capitale del titolo 
IV e V dell’entrata deve corrispondere al titolo II della spesa, fermo restando gli stanziamenti 
iscritti in conto competenza finanziati con l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato ( FPV) . 

 Si fa notare che la rispondenza degli stanziamenti dei titoli IV e V delle entrate con quelli del 
Titolo III della spesa è dovuta alle norme della nuova contabilità pubblica che richiedono una 
diversa scrittura delle operazioni di indebitamento . 

Gli stessi importi sono riportati anche nell’ambito del titolo II delle uscite nelle missioni e 
programmi pertinenti alla tipologia delle opere da realizzare. 

 Tutto ciò prevedendo, sin dal momento della costruzione del bilancio di previsione ,  la creazione 
del FPV secondo il cronoprogramma dei singoli investimenti indicati dai Settori Tecnici che viene 
riconfermato anche in sede delle operazioni degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL. 
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L’avanzo di amministrazione per spese di investimento pari ad euro 1.082.000 riguarda interventi 
di edilizia scolastica per euro 921.000;  la restante parte di euro 161.000 si riferisce ad  altri 
interventi sul patrimonio infrastrutturale dell’Ente; 
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Per l‘andamento gestionale  si è provveduto a raffrontare  le dotazioni previsionali  con gli 
accertamenti e gli impegni già assunti  unitamente a  quelli che possono essere previsti  per la  
restante parte dell’anno - 

L’equilibrio in conto capitale comprende prevalentemente la  programmazione dei lavori pubblici 
che   in sede di assestamento    viene confermata nella sua interezza stante il breve lasso di tempo 
trascorso dall’approvazione  del bilancio previsionale  intervenuta  soltanto in data 31.3.2017 con 
atto consiliare n. 15 fermo restando che la nuova Amministrazione comunale intende dare priorità 
al completamento del Contratto di quartiere per il quale in bilancio sussistono già le risorse. 

L’andamento sarà tenuto sotto stretto controllo proprio per meglio comprendere il grado di effettiva 
realizzazione delle opere inserite che eventualmente saranno rimodulate con apposite verifiche di 
bilancio.   
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Equilibrio di finanza pubblica L.243/2012 (modificata dalla legge n. 

232/2016 art.1 comma 463 e ss.)a seguito delle operazioni di 

assestamento 

La nuova disciplina  prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza 
pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali, come eventualmente modificato dai patti i solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 e 
fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge di 
stabilità 2016. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti  di 
solidarietà di cui alla legge 208/2016.  

 Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza 
pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 

ENTRATE FINALI 
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
2 – Trasferimenti correnti 
3 – Entrate extratributarie 
4 – Entrate in c/capitale 
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

SPESE FINALI 
1 – Spese correnti 
2 – Spese in c/capitale 
3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 

Ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano 
all’ammontare delle entrate accertate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente 
e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, e sommano al 
totale delle somme impegnate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in 
conto capitale al netto delle quote derivante da debito.  

In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 
dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la 
parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione. 

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste essendo uno strumento ordinario 
destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i 
Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.  

Anche i Fondi speciali in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti 
legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi  speciali destinati a confluire 
nell’avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali. 
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Con Decreto  del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria 
generale dello Stato – n. 41337 del 14/03/2017 sono stati concessi all'Amministrazione 
Comunale di Avezzano spazi per il 2017 pari ad euro 921.000, 00 per Edilizia Scolastica. 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
COMPOSIZIONE 

      
     ANNO 2017 

Il fondo pluriennale vincolato in entrata non corrisponde con quanto inserito nel bilancio di 
previsione 2017/2019 in quanto al suddetto fondo va detratto il FPV derivante da indebitamento: 
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Fondo Pluriennale Vincolato per la parte investimenti dell'esercizio finanziario 2017 assestato 

2017
MISS. PROGR. DESCRIZIONE

1 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione          2.036.850,92 

4 1 Istruzione e diritto allo studio, polizia locale e amministrativa            251.227,38 

4 2 Istruzione e diritto allo studio, altri ordini di istruzione non universit          4.576.738,29 

9 3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio, rif iuti            388.400,37 

9 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio, e dell'ambiente              39.948,86 

9 5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio, aree protette            145.599,03 

10 5 Trasporti e diritto alla mobilità          2.450.871,65 

14 4                3.000,00 

TOTALE F.P.V.     9.892.636,50 

MISS. PROGR. DESCRIZIONE

1 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.293,66                      

1 3 spese per personale 6.000,00                      

1 11 Servizi istituzionali, generali e di gestione, altri servizi generali 855.185,33                  

870.478,99              

Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente dell'esercizio finanziario 2017 assestato

2017

TOTALE F.P.V.



14 

L’esercizio 2017 apre con la quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV) 
iscritto in entrata (€ 870.478,99 per la parte corrente ed € 9.892.636,50 per la parte investimenti), 
necessario a dare copertura a spese la cui esigibilità ricade nelle annualità 2017/2019) già finanziate 
con entrate registrate sino al 31/12/2016.  L’entità viene   confermata anche in sede di riequilibrio.

ANNO 2018 

ANNO  2019 

�

�

�

�

�

�

�

�

Fondo Pluriennale Vincolato per la parte investimenti dell'esercizio finanziario 2018 assestato

2018
MISS. PROGR. DESCRIZIONE

1 5 Servizi istituzionali, generali e di gestione          1.026.454,65 

4 2 Istruzione e diritto allo studio, altri ordini di istruzione non u            565.000,00 

6 1 stadio dei pini          1.200.000,00 

9 1 messa in sicurezza costone            700.000,00 

TOTALE F.P.V.     3.491.454,65 

Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente  dell'esercizio finanziario 2018 assestato

2018

MISS. PROGR. DESCRIZIONE

1 11 Servizi istituzionali, generali e di gestione, altri servizi generali                   683.105,77 

TOTALE F.P.V.               683.105,77 

Fondo Pluriennale Vincolato per la parte investimenti   dell'esercizio finanziario 2019 assestato

2019
MISS. PROGR. DESCRIZIONE

6 1 stadio dei pini            750.000,00 

TOTALE F.P.V.        750.000,00 
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La previsione assestate di spesa tengono conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal 
piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 
244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, 
commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. A partire dal 2018 ci sarà la disapplicazione dei 
suddetti vincoli per quei Comuni che rispetteranno  nell’anno precedente il pareggio di bilancio ed 
approveranno il bilancio di previsione entro il 31 di dicembre – Tutto ciò con riferimento alle 
novità introdotte dal D.L 50/2017 convertito nella legge 24.4.2017, n. 96- 

Le previsioni assestate per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti:

Personale  

La spesa di personale di competenza 2017 è pari ad euro 9.372.442,00 ed è stata stanziata sulla 
base dei calcoli effettuati dal settore Personale – Tale importo non risulta comprensivo delle somme 
di euro 563.645,91 finanziato da avanzo vincolato da applicare a competenza 2017 a seguito della 
sottoscrizione del contratto decentrato e di euro 24.834,35 la cui copertura finanziaria viene 
garantita dal fondo pluriennale vincolato. Dette  somme riguardano  impegni già  in essere 
nell’esercizio finanziario  2016,  ma che in base al principio contabile potenziato del DPCM 
30.11.2011 s.m.i, sono stati traslati nel bilancio 2017 in quanto al 31.12.2016 risultavano ancora da 
pagare. 
La normativa in materia di personale risulta complessa ed oltremodo articolata ed ai fini di una 
lettura sistemica occorre avere una visione di insieme delle molteplici disposizioni  emanate in 
materia con particolare riferimento a quelle più recenti: 
alla legge di stabilità n. 190/2015; 
alla legge sul riordino delle Province n. 56/2014 
alla legge 114/2014  
alla legge 114/2014, 
alla legge 135/2012 
al D.L. 78 /2010  
alla legge 296/2006  
alla legge 449/1997 
ed  ai vari pronunciamenti della corte dei conti  delle Sezioni Regionali,  ma   soprattutto a quelli di  
recente emanazione della sezione autonomie locali nn. 27/2014 2e n. 1/2015 la cui lettura  è 
necessaria per meglio interpretare le modalità di  calcolo per la capacità assunzionale  sia per  il 
personale a tempo indeterminato  che per quello  flessibile. 
Occorre tuttavia partire da un presupposto che l’ interpretazioni del coacervo di norme  che 
pongono limiti alla spesa di personale deve fondarsi su una lettura completa delle disposizioni e 
deve essere comunque orientata nella direzione che le norme perseguono e cioè il contenimento 

Tipologia spesa 

Studi e consulenze 16.088,00 80,00% 2.574,08 5.000,00 1.400,00 1.400,00

28.024,88 80,00% 5.604,98 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 7.459,00 50,00% 3.729,50 2.000,00 3.000,00 3.000,00

Formazione 99.138,41 50,00% 49.569,21 47.500,00 47.500,00 47.500,00

TOTALE 150.710,29 61.477,77 57.100,00 54.500,00 54.500,00

Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Assestato

2017

Assestato

2018

Assestato

2019

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza



16 

della spesa pubblica  e pur sempre  nel rispetto della più ampia programmazione finanziaria 
dell’Ente ai fini della effettiva sostenibilità degli impegni  che scaturiscono dall’attuazione del 
piano assunzionale. 
Per avere una maggiore completezza di informazioni del piano dei fabbisogni predisposto da questo 
Ente si  rinvia a quanto stabilito dalla Giunta comunale nell'apposita deliberazione di approvazione 
del programmazione triennale e di quella annuale, approvata con delibera di giunta n. 52 del 
03/03/2017

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

Rispetto del limite di lavoro flessibile / bilancio assestato 

Il limite di spesa per lavoro flessibile  è stato verificato in sede di riequilibrio di bilancio  in 
applicazione  dell’art. 9 comma 28 del D.L 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e delle norme  
contenute nella legge 114/2014 ( art. 11 comma 4/bis) nonché di quelle emanate in favore degli 
Enti virtuosi che elevano  il tetto di spesa per lavoro flessibile al 100% rispetto al plafond  del 
2009-  Questo Ente   presenta,  anche a seguito della variazione di euro 27.500,00 effettuata con la  
presente deliberazione, una disponibilità di euro 33.075,88- 

Spesa lavoro flessibile sostenuta  2017 158.561,12

ulteriore spesa prevista in sede di 

assestamento   27.500,00

TOTALE 186.061,12

Spesa lavoro flessibile 2009 219.137,00

Margine ulteriore di spesa 2017 33.075,88
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FONDI E ACCANTONAMENTI
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Viene confermata la congruità del FCDE sia per la  competenza,  come da prospetti soprariportati,  
che per quanto riguarda la quota accantonata nel risultato di amministrazione pari ad euro 
10.771.107,90.  Le entrate sottoposte a svalutazione per la gestione 2017/2019 riguardano la tassa 
per la nettezza urbana, il rimborso del CAM dovuto dalla società per le quote di ammortamento 
pagate dal  Comune di Avezzano per i mutui contratti relativamente alle opere del servizio idrico 
integrato, nonché le sanzioni per violazione al CDS. Il Fondo Credito di dubbia esigibilità necessita 
certamente di un costante monitoraggio nel corso dell’esercizio al fine di tenere sotto stretto 
controllo le dinamiche della gestione ed in particolare dell’andamento degli accertamenti e degli 
incassi onde evitare un accantonamento sovrastimato ovvero sottostimato in base alle disposizioni 
della contabilità armonizzata ed alla situazione dell’Ente- Ed infatti la congruità  del fondo non 
deve essere fatta soltanto in sede di assestamento generale   o di salvaguardia degli equilibri ex art. 
193 del TUEL, ma ogniqualvolta intervengano variazioni di bilancio con riferimento ai capitoli di 
entrata considerati - 



25 

Fondo accantonamenti per società ed organismi partecipati  

La formazione di tale fondo è stata istituita  dall'art. 1, commi  550 e ss, della Legge n. 147/2013 
(L. di Stabilità 2014)  il cui contenuto è stato confermato dall’art. 21 del  D.Lgs 175/2016- Testo 
Unico sulle Società Partecipate-   

Il fondo ha lo scopo di evitare che  eventuali perdite delle società e degli organismi partecipati 
possano non avere adeguata copertura qualora il Comune debba intervenire  a ripianare le stesse. 

 In tal senso, gli accantonamenti favoriscono una strategia di consolidamento dei conti delle 
Amministrazioni pubbliche, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a 
garantire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Corte cost., 
sentenza n. 40 del 2014). 

Il presupposto di applicazione della norma è la presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di un 
risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente 
partecipato.  

Sono stati considerati gli accantonamenti per le seguenti società/organismi partecipati dall'Ente: 

    PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE   

Ente/società  Quota di partecipazione
al 31.12.2016

ACIAM spa 12,20%

CAM spa 22,14% 

SCAV coop. a r.l. 56,82%

CRAB  

CST srl  
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Si è proceduto al calcolo del risultato sulla base dell'ultimo esercizio approvato anno 2016 
raffrontato con la media dei risultati dell'ultimo triennio (2011-2013) ed applicando una percentuale 
di accantonamento in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente in detti organismi secondo 
quanto prescritto dalla norma contenuta nella L. di Stabilità 2014  ribadita nel Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica.  

La normativa prevede  che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un 
risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad 
accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo 
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione. 

Per le sole società che svolgono SPL a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, 
si dovrà invece fare riferimento alla differenza tra valore e costi della produzione, così come 
definiti dall’art. 2425 del Codice Civile, evitando quindi di prendere in considerazione il risultato 
della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e le imposte.  

Alla luce di quanto suesposto non si è proceduto, in sede di previsione di bilancio 2017/2019,  
all'accantonamento del fondo di copertura perdite partecipate in quanto il CAM e l'ACIAM con 
riferimento al bilancio di esercizio 2015 chiudevano in  utile  mentre il CRAB e il CST entrambi in 
liquidazione risultavano esclusi  dal calcolo così come stabilito dalla normativa sopracitata e  la 
SCAV invece con una  perdita  immediatamente ripianata. 

In sede di verifica degli equilibri e con riferimento ai bilanci del 2016 rimesse dalle società  la 
situazione conferma sia per il CAM,  il cui bilancio risulta approvato soltanto dal Consiglio di 
Gestione,  che per l’ACIAM un risultato positivo,  mentre la SCAV presenta una perdita di 
esercizio pari ad euro 206.426,00;  la stessa ha proceduto al ripiano immediato delle perdite in sede 

di approvazione del bilancio 2016 per euro 127.173,00 portandola a riduzione delle riserve 

statutarie e  rinviando all'autunno 2017 la decisione di come coprire la parte restante delle perdite 

pari ad  euro 79.303,00 così come si evince dalla Nota Integrativa della cooperativa stessa;  per 

cui al momento si procede ad apposito accantonamento per la sola parte non coperta. 

 Il calcolo viene effettuato considerando il risultato di esercizio negativo. 

La perdita risulta essere  più alta rispetto alla media del triennio, pertanto  il calcolo viene effettuato 
secondo l'articolo1 comma 552 lettera b metodo che viene riconfermato dal D.Lgs 175/2016. 

Si riporta testualmente quanto indicato nella nota integrativa  della SCAV  allegata al bilancio 
2016: “ l’Organo amministrativo propone di ripianare la perdita di esercizio pari ad euro 
206.425,93 mediante l’utilizzo di tutte le riserve societarie indivisibili per euro 127.173,39 
rimandando la decisione per la copertura della parte rimanente al prossimo autunno vincolando 
però adesso fino ad allora, a copertura della perdita residua,  l’85%  della quota di capitale 
societario di ciascuno socio, in modo da avere dati certi sugli sviluppi economici della Cooperativa 
ed  intervenire, nel caso,  con un impiego delle quote societarie e successiva ricapitalizzazione .” 

Si sottolinea tuttavia che la vigente normativa in materia di società partecipate vieta agli enti 

locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né di 

rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre 

esercizi consecutivi, perdite di esercizio anche infrannuali, fermo restando che sono comunque 

consentiti i trasferimenti derivanti da contratti di servizio o da convenzioni ovvero per la 

realizzazione di investimenti.  
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Si fa presente inoltre che si è provveduto, in sede di rendiconto,  a redigere ai sensi dell’art. 11 
comma 6 lettera J del D.Lgs 118/2011 s.m.i (  che sostituisce, confermandone il contenuto, l’art. 6 
comma 4 del D.L 6.7.2012,n. 95 convertito nella legge 135/2012 ) la nota informativa di verifica 
dei crediti e  debiti tra  il Comune e le rispettive società partecipate  asseverata dai soli  revisori dei 
conti delle medesime  società. Tutto ciò al fine di portare a compimento entro il 31.12.2017 la 
parificazione delle rispettive partite-  Il mancato allineamento delle scritture è da attribuire non 
soltanto a situazioni debitorie e creditorie effettive,  ma anche ad  una differente contabilizzazione 
delle somme avendo sistemi diversi di registrazione.  Questo Ente ha posto in essere e continuerà a 
farlo tentativi per addivenire alla  conciliazione delle singole partite non potendo esercitare tuttavia  
azione di costringimento a carico delle medesime  società -  

EQUILIBRI DI CASSA -Fondo di riserva di cassa

Gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nell'articolo 193 del Tuel che 
testualmente recita: «Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, 
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6». 
Seguendo il quadro normativo richiamato, l'articolo 162 del Tuel – Principi di bilancio – al comma 
sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico valutato in 
sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo. 

In conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa, è previsto un nuovo fondo di 
riserva da iscrivere nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma 
«Fondo di riserva». Il nuovo fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro 
generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3: tale 
stanziamento, infatti, non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese 
finali e il suo utilizzo deve essere deliberato dalla Giunta. Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un 
unico capitolo nel titolo primo della spesa; da questo è poi possibile effettuare storni a favore di 
tutti i capitoli di spesa di bilancio. È possibile ricorrere al fondo di riserva di cassa nei casi di 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi e 
nel caso in cui gli stanziamenti di cassa si rivelino insufficienti.  

D.Lgs. 175/2016

SOCIETA' ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO MEDIA ESERCIZIO Perdita DIFFERENZA %

PARTECIPATA 2011 2012 2013 TRIENNIO 2016 non ripianata (ULT. ES. - MEDIA) PARTECIPAZIONE 2017 (75%) 2018 (100%) 2019 (100%)

SCAV -107.013 -99.794 -201.997 -136.268 -206.426 -79.303 -56.965 56,82 33.795 45.060 45.060

ACCANTONAMENTI TOTALI 33.794,97 45.059,96 45.059,96

FONDO ACCANTONAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE 2017/2019
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La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 

quater del TUEL. ed è pari al 2,07%  

L'unico riferimento normativo di riferimento, seppur in via di forte revisione, lo si individua 
nell'articolo 9 della legge n. 243/2012 che testualmente recita: «I bilanci delle regioni, dei comuni, 
delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti». 

In sede di verifica degli equilibri di bilancio anche il fondo di cassa è stato sottoposto ad apposito  
monitoraggio in considerazione che in attuazione della  normativa sull’armonizzazione lo stesso ha 
assunto un’importanza strategica proprio con l’introduzione del bilancio di cassa. Il monitoraggio 
richiederà la verifica dei flussi di entrata e di spesa e delle relative effettive scadenze.    

____________________________________________________________________ 

          EQUILIBRI DI CASSA DI COMPETENZA AL 19.07.2017 

         Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate corrente (T I, II, III) > Pagamenti (T I, IV) 

                    7.776.525,99    +     9.655.576,50  >   10.742.853,95 

         Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate finali (T I, II, III, IV, V) > Pagamenti finali (T I,II) 

    7.776.525,99    +     10.284.128,40  >    13.288.915,55 

_______________________________________________________________________________           

       EQUILIBRI DI CASSA COMPLESSIVI  AL 19.7.2017  

____________________________________________________________________

          Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate corrente (T I, II, III) > Pagamenti (T I, IV) 

                           7.776.525,99    +     12.809.833,68  >   14.372.310,06 

_______________________________________________________________________________ 

      Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate finali (T I, II, III, IV, V) > Pagamenti finali (T I,II) 

       7.776.525,99    +     14.156.763,43  >    17.969.604,54 

_______________________________________________________________________________

A livello del prospetto da produrre in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio il fondo di 

cassa iniziale entra nel computo nel suo complesso poiché concorre alla formazione del fondo di 

cassa finale. 

Il saldo ottenuto dalla gestione monetaria propria dell'esercizio finanziario 2017 andrà ad essere 

addizionato al fondo di cassa iniziale al fine di ottenere un saldo finale prospettico "non negativo" 

(articolo 162 comma 6 Tuel). 
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DATI PROSPETTICI AL 31.12 2017- Previsioni 

Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate corrente (T I, II, III) > Pagamenti (T I, IV) 

   

    

Fondo di cassa iniziale +Incassi entrate finali (T I, II, III, IV, V) > Pagamenti finali (T I,II) 

+

Tit 1 31.959.420,11

>
7.776.525,99 Tit 2 3.478.615,45 Tit 1 33.619.289,81

Tit 3 6.597.549,95 Tit 4 1.164.666,10

49.812.111,50 34.783.955,91

7.776.525,99 +

Tit 1 31.959.420,11

>

Tit 2 3.478.615,45

Tit 3 6.597.549,95 Tit 1 33.619.289,81

Tit 4 14.301.598,76 Tit II 24.001.547,84

Tit 5 1.580.474,00

Tit 6 1.592.319,87

59.509.978,14 57.620.837,65
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Avanzo di parte corrente relativo all’anno 2017/2019 a seguito del bilancio 
assestato  

L’avanzo di parte corrente corrisponde all’eccedenza dell'ammontare dei primi tre titoli dell’entrata 
rispetto alla corrispondenza del titolo primo e quarto della spesa. Tale somma è destinata al 
finanziamento delle spese in conto capitale: si determina in sede di bilancio di previsione e per 
l'anno 2017 ammonta ad Euro 370.480,00 per l'anno 2018 ad euro 636.680,00 e per l'anno 2019 
euro 656.680,00 presentando una composizione dettata dalle seguenti voci: 

COMPOSIZIONE AVANZO PARTE CORRENTE

MISS. P. DESCRIZIONE 2017 2018 2019

1 5 manutenzione straordinaria      70.000,00 

1 8 Servizi istituz., generali e di gestione –  (acquisti indformatica)      60.000,00       40.000,00          40.000,00 

3 1 Ordine pubblico e sicurezza – Polizia locale e amministrativa      60.000,00       60.000,00          60.000,00 

10 5 Trasporti e diritto alla mobilità, viabilità e inf rastrutture stradali    176.680,00     536.680,00        556.680,00 

12 4        3.800,00 

TOTALE AVANZO CORRENTE    370.480,00     636.680,00        656.680,00 
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Equilibri dei Residui  

GESTIONE RESIDUI/  
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RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

ATTIVI 

Titolo I 5.077.017,02 1.056.210,52 1.080.091,00 1.651.647,02 1.706.788,44 4.963.298,40 15.535.052,40

Titolo II 134.730,00 29.423,83 3.794,70 156.275,22 114.200,08 485.282,84 923.706,67

Titolo III 879.462,82 352.356,23 608.189,89 559.343,28 365.349,87 536.474,64 3.301.176,73

Tot. Parte corrente 6.091.209,84 1.437.990,58 1.692.075,59 2.367.265,52 2.186.338,39 5.985.055,88 19.759.935,80

Titolo IV 1.580.001,03 0,00 683.692,41 2.371.720,29 75.568,61 0,00 4.710.982,34

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 11.845,87 0,00 11.845,87

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.037,82 1.346.037,82

Tot. Parte capitale 1.580.001,03 0,00 683.692,41 2.371.720,29 87.414,48 0,00 4.722.828,21

Titolo IX 411.646,53 8.851,77 60.662,33 13.489,67 572,00 18,50 495.240,80

Totale Attivi 8.082.857,40 1.446.842,35 2.436.430,33 4.752.475,48 2.274.324,87 7.331.112,20 26.324.042,63

PASSIVI 

Titolo I 0,00 0,00 1.229.391,88 16.600,00 191.110,24 4.269.110,04 5.706.212,16

Titolo II 0,00 0,00 0,00 25.376,00 0,00 1.231.698,49 1.257.074,49

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo VII 155.512,76 81.102,60 37.467,20 20.585,67 18.010,55 576.405,82 889.084,60

Totale Passivi 155.512,76 81.102,60 1.266.859,08 62.561,67 209.120,79 6.077.214,35 7.852.371,25
�
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Su impulso dei revisori dei conti sono state avviate le operazioni di riaccertamento dei residui che 
continueranno nel corso del corrente esercizio finanziario per concludersi  in modo puntuale entro  
la fine dell’anno - Dall’analisi sinora effettuata sono emerse talune  criticità sia sul fronte dei 
passivi che degli attivi  i cui importi manifestano un sostanziale equilibrio, così come risulta dal 
prospetto soprariportato.  Per tali  somme  si interverrà con le operazioni di rimodulazione da 
attuarsi entro il 31.12.2017 al fine di allineare  le partite  debitorie e creditorie alla nuova 
situazione. 

Per quanto concerne le osservazioni formulate dai Revisori dei Conti in sede di rendiconto 2016 
con riferimento ai ruoli di Equitalia si precisa che l’ammontare dei  crediti al 31.12.2016 è pari ad 
euro 27.709.634. 

I  residui attivi della Tassa Rifiuti  al 31.12.2016 ammontano ad euro 12.590.000 svalutati per euro 
8.370.232. 

La differenza di euro 15.119.634  tra la somma di euro 27.709.000 ed euro 12.590.000 riguarda  
residui attivi  con riferimento ai ruoli contabilizzati per cassa secondo il principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 3.3  che stabilisce quanto segue  : “Le 

entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato 

sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro 

esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le 

entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed 

effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota 

dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore 

del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi 

precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere 

accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, 

si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia  esigibilità, tra le 

Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato 

patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il 

principio della contabilità finanziaria potenziato.” 

Dall’esame della tabella dell’anzianità dei residui si evince che per le partite creditorie l’importo 
maggiore risulta essere quello degli anni antecedenti all’esercizio finanziario 2012. 
 Tale situazione è venuta a generarsi  non soltanto per la crisi economica che investe  l’Italia ormai 
da oltre un quinquennio, ma anche a causa dell’evento sismico che nel 2009 ha colpito l’Abruzzo 
ed in particolare l’aquilano imponendo l’emanazione di norme  speciale da parte del  Governo 
Centrale  per la sospensione di tutti i tributi. 

Tutto ciò ancora oggi determina difficoltà nel riallineare il grado di effettivo realizzo del gettito 
delle  somme iscritte a ruolo -  Tale situazione sarà sottoposta ad un monitoraggio ancor più 
stringente in modo da  recuperare il gettito per garantire l’incremento della  liquidità di cassa  
essenziale allo  svolgimento delle attività tecnico-amministrative  dell’Ente- In altri termini si 
attiverà un processo di accelerazione del livello di riscossione anche attraverso apposite azioni di 
carattere amministrativo ed organizzativo. 

 La contabilità  dei  residui attivi e passivi è stata  oggetto di riaccertamento  straordinario al 
1°.1.2012, nel momento in cui questo Ente è entrato  a far parte della sperimentazione per 
l’armonizzazione dei conti pubblici. Da tale attività si è addivenuti ad  un quadro della effettiva 
esigibilità delle partite creditorie e debitorie che allo stato attuale,  a distanza di un quinquennio,  è 
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possibile sottoporre a nuova analitica verifica secondo  pronunciamenti delle varie Sezioni 
Regionali della  Corte dei Conti.  
  
Dalla lettura degli abstract riportati sul sito del MEF, realizzati a seguito della sperimentazione 
degli Enti Territoriali, il Comune di Avezzano risulta  tra quelli che hanno effettuato un lavoro di 
efficace  revisione dei residui collocandosi tra i migliori, così come evidenziato  nel diagramma 
soprariportato.  

       Il Dirigente del Settore Finanziario  
             Dott. Massimiliano Panico   
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  

data:                             n.protocollo 0

Rif. delibera del GM del  04-07-2017n.92680

SPESE

MISSIONE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONE

PROGRAMMA DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE AGGIORNATA

TITOLO VARIAZIONE -DELIBERA ESERCIZIO

92680 In Aumento In Diminuzione 2017
ESERCIZIO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 1 :          Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 :          Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 68.737,39 68.737,39

previsione di competenza  566.971,00 34.511,00 0,00 601.482,00

previsione di cassa 617.278,43 0,00 0,00 617.278,43

Totale Programma 1 :Organi istituzionali  residui presunti 68.737,39 68.737,39

previsione di competenza  566.971,00 34.511,00 0,00 601.482,00

previsione di cassa 617.278,43 0,00 0,00 617.278,43

0103 Programma 3 :          Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 32.614,37 32.614,37

previsione di competenza  744.959,00 2.000,00 2.700,00 744.259,00

previsione di cassa 777.677,14 0,00 0,00 777.677,14

Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato

 residui presunti 32.614,37 32.614,37

previsione di competenza  744.959,00 2.000,00 2.700,00 744.259,00

previsione di cassa 777.677,14 0,00 0,00 777.677,14

0105 Programma 5 :          Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 134.923,78 134.923,78

previsione di competenza  333.580,00 17.700,00 0,00 351.280,00

previsione di cassa 470.196,77 0,00 0,00 470.196,77
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SPESE

MISSIONE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONE

PROGRAMMA DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE AGGIORNATA

TITOLO VARIAZIONE -DELIBERA ESERCIZIO

92680 In Aumento In Diminuzione 2017
ESERCIZIO 2017

Titolo 2 Spese in conto capitale  residui presunti 77.545,87 77.545,87

previsione di competenza  3.306.850,92 70.000,00 0,00 3.376.850,92

previsione di cassa 2.333.899,42 0,00 0,00 2.333.899,42

Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

 residui presunti 212.469,65 212.469,65

previsione di competenza  3.640.430,92 87.700,00 0,00 3.728.130,92

previsione di cassa 2.804.096,19 0,00 0,00 2.804.096,19

0106 Programma 6 :          Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 157.425,80 157.425,80

previsione di competenza  789.186,00 0,00 700,00 788.486,00

previsione di cassa 947.563,40 0,00 0,00 947.563,40

Totale Programma 6 :Ufficio tecnico  residui presunti 157.425,80 157.425,80

previsione di competenza  789.186,00 0,00 700,00 788.486,00

previsione di cassa 947.563,40 0,00 0,00 947.563,40

0107 Programma 7 :          Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 114.806,46 114.806,46

previsione di competenza  672.797,00 0,00 1.000,00 671.797,00

previsione di cassa 787.603,46 0,00 0,00 787.603,46

Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

 residui presunti 114.806,46 114.806,46

previsione di competenza  672.797,00 0,00 1.000,00 671.797,00

previsione di cassa 787.603,46 0,00 0,00 787.603,46
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SPESE

MISSIONE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONE

PROGRAMMA DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE AGGIORNATA

TITOLO VARIAZIONE -DELIBERA ESERCIZIO

92680 In Aumento In Diminuzione 2017
ESERCIZIO 2017

0108 Programma 8 :          Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 47.934,86 47.934,86

previsione di competenza  279.982,00 30.000,00 0,00 309.982,00

previsione di cassa 329.416,86 0,00 0,00 329.416,86

Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi  residui presunti 47.934,86 47.934,86

previsione di competenza  279.982,00 30.000,00 0,00 309.982,00

previsione di cassa 329.416,86 0,00 0,00 329.416,86

0110 Programma 10 :          Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 32.995,09 32.995,09

previsione di competenza  274.627,00 0,00 3.913,00 270.714,00

previsione di cassa 307.622,09 0,00 0,00 307.622,09

Totale Programma 10 :Risorse umane  residui presunti 32.995,09 32.995,09

previsione di competenza  274.627,00 0,00 3.913,00 270.714,00

previsione di cassa 307.622,09 0,00 0,00 307.622,09

0111 Programma 11 :          Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 1.457.521,49 1.457.521,49

previsione di competenza  4.063.498,03 1.000,00 106.670,00 3.957.828,03

previsione di cassa 4.714.525,45 0,00 0,00 4.714.525,45

Totale Programma 11 :Altri servizi generali  residui presunti 1.457.521,49 1.457.521,49

previsione di competenza  4.063.498,03 1.000,00 106.670,00 3.957.828,03

previsione di cassa 4.714.525,45 0,00 0,00 4.714.525,45
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 residui presunti 2.124.505,11 2.124.505,11

Totale

MISSIONE 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza  11.032.450,95 155.211,00 114.983,00 11.072.678,95

previsione di cassa 11.285.783,02 0,00 0,00 11.285.783,02

MISSIONE 4 :          Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 :          Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 14.791,15 14.791,15

previsione di competenza  86.700,00 0,00 2.000,00 84.700,00

previsione di cassa 101.904,06 0,00 0,00 101.904,06

Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica  residui presunti 14.791,15 14.791,15

previsione di competenza  86.700,00 0,00 2.000,00 84.700,00

previsione di cassa 101.904,06 0,00 0,00 101.904,06

0402 Programma 2 :          Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 171.559,26 171.559,26

previsione di competenza  884.557,00 106.273,77 0,00 990.830,77

previsione di cassa 1.129.888,54 0,00 0,00 1.129.888,54

Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non

universitaria

 residui presunti 171.559,26 171.559,26

previsione di competenza  884.557,00 106.273,77 0,00 990.830,77

previsione di cassa 1.129.888,54 0,00 0,00 1.129.888,54

0404 Programma 4 :          Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 605.847,94 605.847,94

previsione di competenza  673.198,00 0,00 500,00 672.698,00

previsione di cassa 1.279.045,94 0,00 0,00 1.279.045,94



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 VARIAZIONI DI BILANCIO Data: 25-07-2017 Pag. 5

SPESE

MISSIONE PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONE

PROGRAMMA DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE AGGIORNATA

TITOLO VARIAZIONE -DELIBERA ESERCIZIO

92680 In Aumento In Diminuzione 2017
ESERCIZIO 2017

Totale Programma 4 :Istruzione universitaria  residui presunti 605.847,94 605.847,94

previsione di competenza  673.198,00 0,00 500,00 672.698,00

previsione di cassa 1.279.045,94 0,00 0,00 1.279.045,94

0406 Programma 6 :          Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 113.056,16 113.056,16

previsione di competenza  1.202.785,00 0,00 14.000,00 1.188.785,00

previsione di cassa 1.305.841,16 0,00 0,00 1.305.841,16

Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzione  residui presunti 113.056,16 113.056,16

previsione di competenza  1.202.785,00 0,00 14.000,00 1.188.785,00

previsione di cassa 1.305.841,16 0,00 0,00 1.305.841,16

 residui presunti 905.254,51 905.254,51

Totale

MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza  2.847.240,00 106.273,77 16.500,00 2.937.013,77

previsione di cassa 3.816.679,70 0,00 0,00 3.816.679,70

MISSIONE 5 :          Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 :          Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 5.520,37 5.520,37

previsione di competenza  24.495,00 0,00 1.500,00 22.995,00

previsione di cassa 30.015,37 0,00 0,00 30.015,37

Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse

storico

 residui presunti 5.520,37 5.520,37

previsione di competenza  24.495,00 0,00 1.500,00 22.995,00

previsione di cassa 30.015,37 0,00 0,00 30.015,37
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0502 Programma 2 :          Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 77.697,15 77.697,15

previsione di competenza  589.987,00 80.000,00 684,00 669.303,00

previsione di cassa 667.346,43 0,00 0,00 667.346,43

Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

 residui presunti 77.697,15 77.697,15

previsione di competenza  589.987,00 80.000,00 684,00 669.303,00

previsione di cassa 667.346,43 0,00 0,00 667.346,43

 residui presunti 83.217,52 83.217,52

Totale

MISSIONE 5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

previsione di competenza  614.482,00 80.000,00 2.184,00 692.298,00

previsione di cassa 697.361,80 0,00 0,00 697.361,80

MISSIONE 6 :          Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 :          Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 23.115,25 23.115,25

previsione di competenza  318.308,00 0,00 10.000,00 308.308,00

previsione di cassa 341.423,25 0,00 0,00 341.423,25

Totale Programma 1 :Sport e tempo libero  residui presunti 23.115,25 23.115,25

previsione di competenza  318.308,00 0,00 10.000,00 308.308,00

previsione di cassa 341.423,25 0,00 0,00 341.423,25

 residui presunti 23.115,25 23.115,25

Totale

MISSIONE 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza  318.308,00 0,00 10.000,00 308.308,00

previsione di cassa 341.423,25 0,00 0,00 341.423,25
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MISSIONE 8 :          Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 1 :          Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 46.498,29 46.498,29

previsione di competenza  371.522,00 0,00 21.900,00 349.622,00

previsione di cassa 418.020,29 0,00 0,00 418.020,29

Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio  residui presunti 46.498,29 46.498,29

previsione di competenza  371.522,00 0,00 21.900,00 349.622,00

previsione di cassa 418.020,29 0,00 0,00 418.020,29

 residui presunti 46.498,29 46.498,29

Totale

MISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza  371.522,00 0,00 21.900,00 349.622,00

previsione di cassa 418.020,29 0,00 0,00 418.020,29

MISSIONE 9 :          Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 Programma 2 :          Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 203.393,68 203.393,68

previsione di competenza  727.652,00 80.000,00 4.120,00 803.532,00

previsione di cassa 865.176,63 0,00 0,00 865.176,63

Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

 residui presunti 203.393,68 203.393,68

previsione di competenza  727.652,00 80.000,00 4.120,00 803.532,00

previsione di cassa 865.176,63 0,00 0,00 865.176,63
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 residui presunti 203.393,68 203.393,68

Totale

MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

previsione di competenza  727.652,00 80.000,00 4.120,00 803.532,00

previsione di cassa 865.176,63 0,00 0,00 865.176,63

MISSIONE 10 :          Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 5 :          Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 104.620,94 104.620,94

previsione di competenza  1.589.091,00 3.000,00 0,00 1.592.091,00

previsione di cassa 1.694.813,04 0,00 0,00 1.694.813,04

Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali  residui presunti 104.620,94 104.620,94

previsione di competenza  1.589.091,00 3.000,00 0,00 1.592.091,00

previsione di cassa 1.694.813,04 0,00 0,00 1.694.813,04

 residui presunti 104.620,94 104.620,94

Totale

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza  1.589.091,00 3.000,00 0,00 1.592.091,00

previsione di cassa 1.694.813,04 0,00 0,00 1.694.813,04

MISSIONE 11 :          Soccorso civile

1101 Programma 1 :          Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 70.632,45 70.632,45

previsione di competenza  75.225,00 8.000,00 9.783,00 73.442,00

previsione di cassa 145.857,45 0,00 0,00 145.857,45
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Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile  residui presunti 70.632,45 70.632,45

previsione di competenza  75.225,00 8.000,00 9.783,00 73.442,00

previsione di cassa 145.857,45 0,00 0,00 145.857,45

 residui presunti 70.632,45 70.632,45

Totale

MISSIONE

11

Soccorso civile previsione di competenza  75.225,00 8.000,00 9.783,00 73.442,00

previsione di cassa 145.857,45 0,00 0,00 145.857,45

MISSIONE 12 :          Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 Programma 4 :          Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 153.457,30 153.457,30

previsione di competenza  571.470,00 253,79 0,00 571.723,79

previsione di cassa 726.245,07 0,00 0,00 726.245,07

Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio

di esclusione sociale

 residui presunti 153.457,30 153.457,30

previsione di competenza  571.470,00 253,79 0,00 571.723,79

previsione di cassa 726.245,07 0,00 0,00 726.245,07

 residui presunti 153.457,30 153.457,30

Totale

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza  571.470,00 253,79 0,00 571.723,79

previsione di cassa 726.245,07 0,00 0,00 726.245,07

MISSIONE 13 :          Tutela della salute

1307 Programma 7 :          Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 18.716,06 18.716,06

previsione di competenza  114.000,00 0,00 36.535,00 77.465,00

previsione di cassa 118.716,06 0,00 0,00 118.716,06
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Totale Programma 7 :Ulteriori spese in materia sanitaria  residui presunti 18.716,06 18.716,06

previsione di competenza  114.000,00 0,00 36.535,00 77.465,00

previsione di cassa 118.716,06 0,00 0,00 118.716,06

 residui presunti 18.716,06 18.716,06

Totale

MISSIONE

13

Tutela della salute previsione di competenza  114.000,00 0,00 36.535,00 77.465,00

previsione di cassa 118.716,06 0,00 0,00 118.716,06

MISSIONE 20 :          Fondi e accantonamenti

2001 Programma 1 :          Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 0,00 0,00

previsione di competenza  148.712,54 0,00 49.577,07 99.135,47

previsione di cassa 1.399.318,40 0,00 0,00 1.399.318,40

Totale Programma 1 :Fondo di riserva  residui presunti 0,00 0,00

previsione di competenza  148.712,54 0,00 49.577,07 99.135,47

previsione di cassa 1.399.318,40 0,00 0,00 1.399.318,40

2003 Programma 3 :          Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti  residui presunti 0,00 0,00

previsione di competenza  0,00 33.700,00 0,00 33.700,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 3 :Altri fondi  residui presunti 0,00 0,00

previsione di competenza  0,00 33.700,00 0,00 33.700,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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 residui presunti 0,00 0,00

Totale

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti previsione di competenza  148.712,54 33.700,00 49.577,07 132.835,47

previsione di cassa 1.399.318,40 0,00 0,00 1.399.318,40

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  residui presunti 3.733.411,11 3.733.411,11

previsione di competenza  18.410.153,49 466.438,56 265.582,07 18.611.009,98

previsione di cassa 21.509.394,71 0,00 0,00 21.509.394,71

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

 residui presunti 7.852.371,25 7.852.371,25

previsione di competenza  67.084.942,49 466.438,56 265.582,07 67.285.798,98

previsione di cassa 67.570.213,38 0,00 0,00 67.570.213,38
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 870.478,99 0,00 0,00 870.478,99

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 9.892.636,50 0,00 0,00 9.892.636,50

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1.148.678,58 7.011,00 0,00 1.155.689,58

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi

assimilati

 residui presunti 15.099.155,36 15.099.155,36

previsione di competenza  19.822.500,00 100.000,00 0,00 19.922.500,00

previsione di cassa 27.921.608,07 0,00 0,00 27.921.608,07

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

 residui presunti 435.897,04 435.897,04

previsione di competenza  3.601.915,00 936,21 0,00 3.602.851,21

previsione di cassa 4.037.812,04 0,00 0,00 4.037.812,04

10000

Totale

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

 residui presunti 15.535.052,40 15.535.052,40

 previsione di competenza 23.424.415,00 100.936,21 0,00 23.525.351,21

 previsione di cassa 31.959.420,11 0,00 0,00 31.959.420,11

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

 residui presunti 725.140,92 725.140,92

previsione di competenza  2.547.261,00 88.509,28 0,00 2.635.770,28

previsione di cassa 3.272.401,92 0,00 0,00 3.272.401,92

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da

Istituzioni Sociali Private

 residui presunti 0,00 0,00

previsione di competenza  0,00 19.400,00 0,00 19.400,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale

TITOLO 2

Trasferimenti correnti  residui presunti 725.140,92 725.140,92

 previsione di competenza 2.547.261,00 107.909,28 0,00 2.655.170,28

 previsione di cassa 3.272.401,92 0,00 0,00 3.272.401,92

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni

 residui presunti 294.754,12 294.754,12

previsione di competenza  1.425.242,00 0,00 15.000,00 1.410.242,00

previsione di cassa 1.719.695,12 0,00 0,00 1.719.695,12

30000

Totale

TITOLO 3

Entrate extratributarie  residui presunti 294.754,12 294.754,12

 previsione di competenza 1.425.242,00 0,00 15.000,00 1.410.242,00

 previsione di cassa 1.719.695,12 0,00 0,00 1.719.695,12
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TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

 residui presunti 16.554.947,44 16.554.947,44

 previsione di competenza 27.396.918,00 208.845,49 15.000,00 27.590.763,49

 previsione di cassa 36.951.517,15 0,00 0,00 36.951.517,15

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

 residui presunti 26.324.042,63 26.324.042,63

 previsione di competenza 67.084.942,49 215.856,49 15.000,00 67.285.798,98

 previsione di cassa 74.093.895,93 0,00 0,00 74.093.895,93

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 49 DEL 04.08.2017

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
ASSESTAMENTO GENERALE - EQUILIBRI DI BILANCIO - ART . 193 D.LGS
267/2000S.M.I ART. 175 C. 9 TER - E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 25.07.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 25.07.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale La Presidente del Consiglio
F.to Dott.  Falcone  Cesidio F.to Dott.ssa  Cosimati  Iride

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 14-08-2017      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  14-08-2017
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 14-08-2017   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  29-08-2017    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


