
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 4/2017 Del 14-03-2017

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2017-2019 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciassette addì 14 del mese di Marzo alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Pres.Cda  PUSCEDDU ENRICO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
Richiamato in particolare: 

• l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 
gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della 
riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 
2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale 
e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo 
un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”. 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14.03.2017, con la quale è 
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione 
all’Assemblea Generale; 
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare all’Assemblea  per la 
sua approvazione; 
Richiamati: 

• l’articolo 1, comma 454, della legge n. 232/2016, il quale rinvia al 28 febbraio 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

• l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 
nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Servizio economico finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
  



DELIBERA 
  

Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo 
l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dalla documentazione allegata, il quale assume 
funzione autorizzatoria; 
Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo i principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 presenta  per l’esercizio 2017 le risultanze finali così come 
riportate nel prospetto allegato; 
Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
Di presentare all’Assemblea Generale per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal 
vigente regolamento di contabilità; 
Di pubblicare il Bilancio di previsione  2017/2019 sul sito internet dell’Unione dei Comuni Terre 
del Campidano – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Premessa 
 
La presente nota integrativa ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi del bilancio di 
previsione 2017-2019. La relazione ha un contenuto ed esprime valutazioni tecniche. E’ finalizzata a verificare il 
rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti. 
Il rispetto dei principi ha a sua volta la finalità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio annuale e 
pluriennale; pertanto saranno espresse considerazioni anche con riferimento agli equilibri previsionali del 
bilancio pluriennale.  
L'adesione alla nuova contabilità comporta l’adozione generale dei nuovi schemi di bilancio e di 
programmazione. In particolare, per la spesa la vecchia classificazione del bilancio del D. Lgs. 267/2000 
in titoli, funzioni servizi ed interventi viene sostituita dal Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati; per 
l'entrata la classificazione in titoli, risorse e categorie viene sostituita da Titoli, Tipologie e Categorie. Ciò ha 
comportato una generale revisione della classificazione delle entrate e delle spese sulla base dei nuovi principi 
contabili e del piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle voci del bilancio 
gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari 
adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di 
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. 
Si riporta di seguito una tabella illustrativa della differenze tra vecchia e nuova contabilità: 

Entrate 

 

 
 

Bilancio Armonizzato 

Entrate 

Titolo 1° 
Entrate correnti, di natura tributaria, 

 contributiva e perequativa 

Titolo 2° Trasferimenti correnti 

Titolo 3° Entrate extratributarie 

Titolo 4° Entrate in conto capitale 

Titolo 5° Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

Titolo 6° Accensione prestiti 

Titolo 7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 9° Entrate per conto terzi e partite di giro 

 

Bilancio D. Lgs. n. 267/2000 

Entrate 

Titolo 1° Entrate tributarie 

 

Titolo 2° 
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti 

Titolo 3° Entrate extratributarie 

Titolo 4° Alienazioni,  trasferimenti 

 
Titolo 5° Entrate accensione prestiti 

 

 

Titolo 6° Servizi per conto terzi 
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Spese 

 

 
 

 

 

 

Gli equilibri di bilancio: l'equilibrio generale e l'equilibrio di parte corrente.  
 

Il principio base del bilancio, sia in sede previsionale che in quello gestionale, è quello del pareggio 
finanziario, che comporta che il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo 
primo principio è detto anche l'equilibrio generale del bilancio. 

In vigenza dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 267/2000, è previsto che la previsione di 
entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o 
superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e terzo, che rappresentano 
rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui e dei 
prestiti. Questo principio definisce l'equilibrio corrente. 

Questo equilibrio si basa sul principio che un ente ha un bilancio equilibrato e sostenibile nel tempo se le 
entrate strutturali coprono le spese ripetitive e le spese necessarie per onorare il rimborso del debito. 
Nella tabella seguente si riporta la tabella degli equilibri finanziari dell'esercizio 2017 così come 
rideterminata secondo i nuovi principi contabili, dove si può chiaramente evidenziare il permanere, 
anche nella nuova contabilità, degli equilibri generali e l'equilibrio corrente e l'equilibrio di parte capitale 

1) Equilibrio di parte corrente: 
 

EQUILIBRI ECONOMICO- 
FINANZIARIO 

  COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
 
0,00 

   

Bilancio Armonizzato 

Spese 

Titolo 1° Spese correnti 

Titolo 2° Spese in conto capitale 

Titolo 3° Spese per incremento attività finanziarie 

Titolo 4° Spese per rimborso prestiti 

Titolo 5° Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 

Titolo 6° Uscite per conto terzi e partite di giro 

 

Bilancio D. Lgs. n. 267/2000 

Spese 

Titolo 1° Spese correnti 

Titolo 2° Spese in conto capitale 

Titolo 3° Spese per rimborso prestiti 

Titolo 4° Spese per servizi per conto terzi 
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A) Fondo pluriennale vincolato per (+)  0,00 0,00 0,00 
spese correnti     

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

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.857.997,35 1.990.996,75 1.990.996,75 

   

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 
 

di cui 

- fondo pluriennale vincolato 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in 
conto capitale 

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

di cui per estinzione anticipata di 
prestiti 

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

 
 
 
(+) 

 
 
 

(-) 
 
 
 
 
 
 
 

(-) 
 

(-) 

 0,00 
 

0,00 
 
 
 

    1.802.997,35 
 
 

 
 
0,00 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

    1.850.996,75 
 
 

 
 
0,00              
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

  1.850.996,75 
 
 

 
 
0,00               
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO 
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione (+)  0,00  
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

per spese correnti (**)    

di cui per estinzione anticipata di  0,00 
prestiti   

I) Entrate di parte capitale destinate a (+) 0,00 
spese correnti in base a specifiche     
disposizioni di legge     

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

L) Entrate di parte corrente destinate a (-) 0,00 0,00 0,00 
spese di investimento in base a     
specifiche disposizioni di legge     

M) Entrate da accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 
destinate a estinzione anticipata dei 
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prestiti 

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE (***) 

O=G+H+I-L+M 

   
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 

 

2) Equilibrio di parte capitale: 
 

EQUILIBRI ECONOMICO- 
FINANZIARIO 

  COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

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

(+)  0,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

(+)  0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)        278.000,00       110.000,00       110.000,00 

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

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

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 
crediti di breve termine 

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

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

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

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

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

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale 

(-)        278.000,00       110.000,00       110.000,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 
di spesa 

  0,00 0,00 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 
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3) Equilibrio finale: 
 

EQUILIBRI ECONOMICO- 
FINANZIARIO 

  COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 
crediti di breve termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 
crediti di breve termine 

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO FINALE      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 

Le entrate correnti. 
 

Le entrate correnti si riferiscono essenzialmente alle entrate da trasferimenti correnti ed extra 
tributarie. 

Contributi e trasferimenti correnti.   
 

Le previsioni sui trasferimenti correnti da parte della Regione (quota regionale e statale) e dello stato 
(Contributo iva servizi esternalizzati) sono iscritti in considerazione della assegnazioni comunicate per 
l’esercizio 2016 da tali enti erogatori.  Gli accertamenti saranno fatti sulla base delle comunicazioni formali 
degli enti erogatori. 

Per quanto riguarda invece gli stanziamenti relativi ai trasferimenti correnti da parte dei Comuni questi si 
riferiscono alle quote a carico di ciascuno ente relativamente alla gestione dell’appalto dei rifiuti solidi urbani 
gestito dall’Unione per conto dei Comuni di San Gavino M.le, Sardara e Pabillonis, nel rispetto di quanto 
deliberato dall’Assemblea dell’Unione con atto n. 23 del 30.12.2010 “Approvazione indirizzi per la 
predisposizione del capitolato speciale d’appalto” e dai Consiglio comunale dei singoli enti in merito al 
trasferimento delle competenze nella gestione del servizio all’Unione e alla disciplina generale del servizio 
medesimo, di seguito indicati: 
- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 
- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 32 del 13.07.2009, integrata con successive Deliberazioni 
C.C. n. 59 del 28.12.2009 e C.C. n. 9 del 09.02.2011; 
- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

 
In base a tali quote la suddivisione della spesa di parte corrente a f f e re n te  a l  se r v i z i o  RS U, quale 
dato previsionale risulta la seguente: 

 

 

 

 
Spesa di parte corrente 

 Servizio RSU 

€ 1.512.960,96 

Comuni %   

San Gavino M.le 57,80% € 874.521,60 

Sardara 26,06% € 394.292,76 

Pabillonis 16,14% € 244.146,60 
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Le entrate extratributarie. 
 

Per quanto riguarda le entrate extratributarie la previsione è stata elaborata sulla base del trend storico, tale 
stanziamento si riferisce agli interessi attivi afferenti ai depositi dell’Unione. 

 

Le spese correnti. 
 
Per l'analisi delle spese correnti si rimanda agli altri allegati al bilancio di previsione. 

 
Una voce di particolare importanza all'interno delle spese correnti è svolta dal fondo crediti di dubbia 
esigibilità; il fondo ha lo scopo di preservare gli equilibri di bilancio dal rischio derivante dall'inesigibilità 
delle entrate (crediti) previste ed accertate nel bilancio. Esistono specifiche regole che disciplinano la 
quantificazione del fondo sia in sede previsionale che in sede gestionale. 

 
Gli accantonamenti per spese potenziali  

 
 
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di 
restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari  in corso per i quali non si è ancora concluso 
il giudizio  

 
 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilita’ (Fcde) 

 
L’allegato n. 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 
n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

 
 
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata 
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione 
della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro 
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

 
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2017 è stanziata in bilancio 
una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 70 per cento, se l'ente non ha aderito alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo” (l’ente si è avvalso ti tale facoltà). 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da 
altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 
La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 
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dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate 
ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Si è pertanto provveduto a: 
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile 
esazione. 
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti 
(TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) e il canone affitto locale ceramica zona industriale; 
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e 
accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i pesi proiettati nel triennio 2017/2019. 
La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo 
più fedele la realtà dell’ effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) 
in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che 
queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate 
sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e 
degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il 
FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle 
effettive riscossioni. 
Le riscossioni sul canone affitto locale ceramica si attestano su una percentuale pari a zero. 
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 
La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è stanziata nel bilancio di 
previsione e non soggetta ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate 
risorse l’ammontare dei nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). 
La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e 
comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo che verrà sommata alla quota 
precedentemente accantonata in sede di rendiconto di gestione 2016 (quota accantonata dell’avanzo). Nella 
sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una 
tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. 
Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si 
è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente 
positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale 
formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in corso) non produrrà 
effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 
Allo stato attuale nel bilancio di previsione dell’Unione non vi sono poste attive per le quali sussiste 
l’applicazione di tale principio, pertanto il FCDE non viene calcolato per gli esercizi finanziari in oggetto. 

  
Fondo  Rischi 
 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di 
soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono 
nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 
Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato attuale non vi sono cause in corso  

 
 Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in 
cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di 
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esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente 
ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 
2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% 
per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
Non avendo al momento l’unione quote in società partecipate questo fondo non è stato costituito. 

 
Fondo di riserva 

A) Fondo di riserva di competenza 

L’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un 
fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter 
all’articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in 
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese 
correnti. 
Utilizzo del fondo 
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni 
dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, introdotto dal 
decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte 
ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione. Ciò 
comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere 
distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l’impiego. 
La previsione di bilancio 
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. 
Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell’articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione 
del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere 
agli strumenti sopra citati. 
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1821.01 (PdC  
U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva come di seguito evidenziato nella tabella sotto riportata. Tale dotazione 
risulta coerente con i vincoli previsti dall’articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto. 
N.
D. 

Descrizione 
Rif. al 
bilancio 1° anno % 2° anno % 3° anno % 

A Spese correnti iscritte nel 
bilancio di previsione 
iniziale  

Titolo I 1.783.780,96  1.817.010,96  1.817.010,96 
 

B Quota minima =======                
5.351,34  0,30 5.451,03 0,30        5.541,03 0,30 

C Quota massima ======= 35.675,62 2,00 36.340,22 2,00     36.340,22 2,00 

D Fondo di riserva Cap 
1821.01 19.216,39 1,08 33.985,79 1,87       33.985,79 1,87 

 
B) Fondo di riserva di cassa. 
In forza di quanto disposto dall’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel 
bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa1, 
da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale. 
La previsione di bilancio 

                                                           
1 Si veda la FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016 
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In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa 
complessivo di €. 185.940,58 per il 2017 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i 
vincoli previsti dall’articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto. 
N.D. Descrizione Rif. al bilancio 1° anno 
A Spese finali (previsione di cassa) Titolo I-II-III € 2.817.207,22 
B Quota minima 0,20% ======= €        8.451,62 
C Fondo di riserva di cassa Cap 1821.06  
D di cui: Parte corrente  €      56.344,14 
E           Parte capitale  €         

 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge o dai principi contabili, da 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di 
amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di 
elaborazione del bilancio di previsione. Si evidenzia che alla data odierna i documenti relativi al Rendiconto  
finanziario 2016 non sono ancora elaborati in quanto l’esercizio  è appena concluso. 
 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie 
di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha 
formalmente attribuito una specifica destinazione. 

 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento); 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 
Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 
finanziario 2016: 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016: 

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 1.038.252,45 

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2016            0,00 
+ 

- 

- 

+ 

Entrate già accertate nell'esercizio 2016  

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 

 

2.270.529,85 

1.718.991,78 

-18.811,53 

0,00 

 
= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017 

 
1.608.602,25 
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+ 

- 

- 

+ 

- 

= 

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo  

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 

-39.791,07 

541.983,13 

0,00 

0,00 

30.326,13 

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016     996.591,72 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 : 

 
 

Parte accantonata 

fondo crediti dubbia esigibilità fondo 

trattamento fine mandato 

                 fondo contenziosi potenziali 

B) Totale parte accantonata 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 
 
                  Parte destinata agli investimenti 
 

D) Totale destinata agli investimenti 
 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

 
 
 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

0,00 

11.423,18 

0,00 

0,00 

0,00 

11.423,18 
 

0,00 
 

191.754,25 
                  0,00 

      985.168,54 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 (5) 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (6) : 
 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente Utilizzo altri vincoli 

                                                                                                                         Totale utilizzo avanzo di amministrazione 

 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento col ricorso al debito e con le risorse 
disponibili. 

Nel bilancio 2017-2019 non sono previsti investimenti finanziati da mutui. 
 

L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti. 

Al momento non si configurano per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano  operazioni tali da 
richiedere il rilascio di fidejussioni. 

Gli oneri e gli impegni stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
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derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

L’Unione dei Comuni Terre del Campidano  non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti derivati o altri 
contratti di finanziamento similari. 

Articolazione entrate non ricorrenti. 
 
Nel bilancio 2017-2019 non sono previste entrate non ricorrenti. 

Analisi risorse vincolate 
 
Nel bilancio 2017-2019 non è stato prevista l’applicazione di avanzo presunto relativamente alle entrate 
vincolate. 

L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali e l'elenco delle partecipazioni possedute con 
l'indicazione della relativa quota di possesso 

L’Unione dei Comuni Terre del Campidano  non detiene alcuna partecipazione societaria in altri soggetti. 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

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

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

1.273.956,06

previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

216.163,87

0,00

0,00

0,00

0,00

16.617,73

13.618,40

0,00

0,00

Pag. 1



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 1

0,00

Pag. 2



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

830.314,81 1.918.212,19previsione di competenza

previsione di cassa

1.802.982,35 1.850.981,75 1.850.981,75

2.688.297,161.810.000,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 830.314,81 previsione di competenza

previsione di cassa

1.918.212,19 1.802.982,35

2.688.297,16

1.850.981,75 1.850.981,75Totale TITOLO 2

1.810.000,00

Pag. 3



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 15,00previsione di competenza

previsione di cassa

15,00 15,00 15,00

15,0015,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

15,00 15,00

15,00

15,00 15,00Totale TITOLO 3

15,00

Pag. 4
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 48.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

278.000,00 110.000,00 110.000,00

223.000,0024.000,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

48.000,00 278.000,00

223.000,00

110.000,00 110.000,00Totale TITOLO 4

24.000,00
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ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Amministrazione 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
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PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di 
escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
e del Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Famiglie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Imprese

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie 
verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale 
diversi dalla Tesoreria Unica

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

0,00
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2018
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TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00
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PREVISIONI ANNO 
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TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 205.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

205.000,00 205.000,00 205.000,00

205.000,00207.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 15.539,05 59.511,59previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00 20.000,00

35.539,0559.511,59

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 15.539,05 previsione di competenza

previsione di cassa

264.511,59 225.000,00

240.539,05

225.000,00 225.000,00Totale TITOLO 9

266.511,59

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 845.853,86 previsione di competenza

previsione di cassa

2.260.974,91 2.305.997,35

4.425.807,27

2.185.996,75 2.185.996,75

2.316.690,46
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(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti 
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 
dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 
importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato 
di amministrazione.In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le Quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo 
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.731,00 5.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.731,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.831,00

01 Organi istituzionali 5.731,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

10.731,00

0,00

5.000,00 5.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

7.831,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 40,84 2.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.700,00 2.700,00 2.700,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.740,84

0,00 0,00

0,00 0,00

2.700,00

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

40,84 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.700,00

0,00

2.700,00

0,00

0,00

2.740,84

0,00

2.700,00 2.700,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.700,00

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.000,00 9.000,00 9.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

4.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

9.000,00 9.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

10 Risorse umaneProgramma0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 84.760,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

52.920,00 66.150,00 66.150,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

52.920,00

0,00 0,00

0,00 0,00

41.000,00

10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

84.760,00

0,00

52.920,00

0,00

0,00

52.920,00

0,00

66.150,00 66.150,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

41.000,00

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.586,04 265.810,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

191.200,00 196.200,00 196.200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

212.786,04

0,00 0,00

0,00 0,00

191.447,85

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 48.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

238.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

238.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35.000,00

11 Altri servizi generali 21.586,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

313.810,00

0,00

429.200,00

0,00

0,00

450.786,04

0,00

226.200,00 226.200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

226.447,85

Pag. 2



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 - 2019

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 27.357,88 previsione di competenza

di cui già impegnato *

406.270,00 493.820,00

0,00

309.050,00 309.050,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

521.177,88

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

277.978,85

Pag. 3



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 - 2019

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
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PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

02 GiovaniProgramma0602

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Giovani 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016
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2018
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7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 25.000,00 25.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

15.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

25.000,00 25.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

7 Turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 15.000,00

0,00

25.000,00 25.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

15.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
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9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

01 Difesa del suoloProgramma0901

Titolo 1 SPESE CORRENTI 473,13 3.807,73previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

473,13

0,00 0,00

0,00 0,00

3.807,73

01 Difesa del suolo 473,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.807,73

0,00

0,00

0,00

0,00

473,13

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.807,73

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 479.120,46 1.558.945,32previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.512.960,96 1.512.960,96 1.512.960,96

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.992.081,42

0,00 0,00

0,00 0,00

1.700.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

03 Rifiuti 479.120,46 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.558.945,32

0,00

1.512.960,96

0,00

0,00

1.992.081,42

0,00

1.512.960,96 1.512.960,96

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.700.000,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

479.593,59 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.562.753,05 1.512.960,96

0,00

1.512.960,96 1.512.960,96

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.992.554,55

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.703.807,73
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.258,40 13.618,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.000,00 80.000,00 80.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

44.258,40

0,00 0,00

0,00 0,00

13.618,40

01 Sistema di protezione civile 4.258,40 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

13.618,40

0,00

40.000,00

0,00

0,00

44.258,40

0,00

80.000,00 80.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

13.618,40

11 Soccorso civile 4.258,40 previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.618,40 40.000,00

0,00

80.000,00 80.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

44.258,40

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

13.618,40
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DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 - 2019

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 13.821,87previsione di competenza

di cui già impegnato *

19.216,39 33.985,79 33.985,79

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

56.344,14

0,00 0,00

0,00 0,00

17.840,32

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

13.821,87

0,00

19.216,39

0,00

0,00

56.344,14

0,00

33.985,79 33.985,79

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

17.840,32

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.821,87 19.216,39

0,00

33.985,79 33.985,79

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

56.344,14

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

17.840,32
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2017 - 2019

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2017

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI ANNO 
2018

PREVISIONI ANNO 
2019

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

0,00 264.511,59previsione di competenza

di cui già impegnato *

225.000,00 225.000,00 225.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

225.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

288.379,99

99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

264.511,59 225.000,00

0,00

225.000,00 225.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

225.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

288.379,99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 511.209,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.260.974,91 2.305.997,35

0,00

2.185.996,75 2.185.996,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.854.334,97

0,00 0,00

2.301.625,29

Pag. 11

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

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



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2017 - 2019

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

2018 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

2018 2019

1.273.956,06Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

2.633.297,16 1.802.982,35 1.850.981,75 1.850.981,75

15,00 15,00 15,00 15,00

278.000,00 278.000,00 110.000,00 110.000,00

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

2.911.312,16 2.080.997,35 1.960.996,75 1.960.996,75

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

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

240.539,05 225.000,00 225.000,00 225.000,00

3.151.851,21 2.305.997,35 2.185.996,75 2.185.996,75

4.425.807,27 2.305.997,35 2.185.996,75 2.185.996,75

1.571.472,30

0,00 0,00 0,00

1.802.997,35 1.850.996,75 1.850.996,752.347.076,57

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

282.258,40 278.000,00 110.000,00 110.000,00

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

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

2.629.334,97 2.080.997,35 1.960.996,75 1.960.996,75

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

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

225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

2.854.334,97 2.305.997,35 2.185.996,75 2.185.996,75

2.854.334,97 2.305.997,35 2.185.996,75 2.185.996,75

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

1.273.956,06Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

1.802.997,35 1.850.996,75 1.850.996,75

0,00 0,00 0,00

1.802.997,35 1.850.996,75 1.850.996,75

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

     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 da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

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

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

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

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

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

278.000,00 110.000,00 110.000,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 278.000,00 110.000,00 110.000,00

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

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri 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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

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

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

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della coperatura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della coperatura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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 finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

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

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI DELL' 
ANNO 2017

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 506.951,47 previsione di competenza

previsione di cassa

1.934.844,92 1.802.997,35

2.347.076,57

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.850.996,75

0,00

0,00

1.850.996,75

1.964.626,90

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.258,40 previsione di competenza

previsione di cassa

61.618,40 278.000,00

282.258,40

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00

48.618,40

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

264.511,59 225.000,00

225.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

288.379,99

TOTALE TITOLI 511.209,87 previsione di competenza

previsione di cassa

2.260.974,91 2.305.997,35

2.854.334,97

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.185.996,75

0,00

0,00

2.185.996,75

2.301.625,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 511.209,87 previsione di competenza

previsione di cassa

2.260.974,91 2.305.997,35

2.854.334,97

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.185.996,75

0,00

0,00

2.185.996,75

2.301.625,29
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI DELL' 
ANNO 2017

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 27.357,88 previsione di competenza

previsione di cassa

406.270,00 493.820,00

521.177,88

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

309.050,00

0,00

0,00

309.050,00

277.978,85

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 15.000,00

15.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

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

479.593,59 previsione di competenza

previsione di cassa

1.562.753,05 1.512.960,96

1.992.554,55

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.512.960,96

0,00

0,00

1.512.960,96

1.703.807,73

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 4.258,40 previsione di competenza

previsione di cassa

13.618,40 40.000,00

44.258,40

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

13.618,40

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

13.821,87 19.216,39

56.344,14

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

33.985,79

0,00

0,00

33.985,79

17.840,32
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2016

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2016

PREVISIONI DELL' 
ANNO 2017

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2018

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2019

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

264.511,59 225.000,00

225.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

288.379,99

TOTALE MISSIONI 511.209,87 previsione di competenza

previsione di cassa

2.260.974,91 2.305.997,35

2.854.334,97

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.185.996,75

0,00

0,00

2.185.996,75

2.301.625,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 511.209,87 previsione di competenza

previsione di cassa

2.260.974,91 2.305.997,35

2.854.334,97

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.185.996,75

0,00

0,00

2.185.996,75

2.301.625,29
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017=

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016-

- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016+

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016

1.038.252,45

2.270.529,85

1.718.991,78

-18.811,53

0,00

1.608.602,05

-39.791,07

541.983,13

0,00

0,00

30.236,13

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016 996.591,72

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2016 0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016 :

Parte accantonata

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.423,18

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 11.423,18

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 985.168,54

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
 rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

20192018

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2017 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
 rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

20192018

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2017 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
 rinviata all'esercizio 

2018 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

20192018

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2017 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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F.to Enrico Pusceddu

IL PRES.CDA

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fanari Anna Maria

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
16/03/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 16-03-2017

San Gavino , 16-03-2017

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 16-03-2017 L'impiegato incaricato


