
- - -

Deliberazione n. 153- -==--
31/08/2016 

de l 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 . 

L'anno duemilased ici addì ___--'t±r-"e"'n"'tu""n"'o"----____ del mese di Agosto alle 

ore ___10 .00 ___ e seguenti , nei loca li del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale ........,""·"

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLl Luigi Salvatore x SINDACO  Pres idente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco· Presidente 

3 

4 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Giù seppe Mario 

Ferdinando X 

X Assesso re 

Assesso re 

Assessore5 BONOMO Graziano Iva n 
v 

Presiede il Sig. d ot+ I!lj gi Ron e] l i GJ Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ca dott ssa ~4ara Zj nga) e 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta dei dirigenti dei vari settori avente per oggetto: "Approvazione dello schema di 
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 . " 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita 
con L.r. 48/91, modificato dal!' art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente dei dirigenti dei vari settori avente per oggetto: "Approvazione 
dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018", nel testo allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compIere gli atti 
conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

I DIRIGENTI 

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 organism"', come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 1 O 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 

Preso atto che: 
• a decorrere dal 10 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile 

degli enti territoriali nota come "armonizzazione deali schemi e dei sisfAmi r:nntAhiIP' · 
.. I V~I.. "( i~g -- - - 101 . 1 r ,2D-I "j "na mdlvldua" o u pe o gr au le al avvIo del nuovo 

ordinamento in base al quale gli enti locali , ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione: 
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 10 gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

(3) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); 

X) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 -bis, comma 4) ; 

8) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 
194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli 
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la 
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile 
mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con 
riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto 
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
• adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs " n. 118 

del 2011 ; 
• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del 

bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare 
l'obbligo al 2017; 



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.iWERSIONE-l/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 della Giunta Comunale n . .o\52... in data 3.1:-. Q 8:-.\6 con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale; 

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 trasmetere al Consiglio 
comunale per la sua approvazione; 

Richiamati: 
• il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 
• il DM del Ministero dell 'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il term ine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, 
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2016-2018 e degli specifici 
indirizzi formulati dalla Amministrazione, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il 
periodo 2016-2018; 

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l'ali . 9 al D.Lgs. 
n. 118/2011 , il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, corredato di tutti gli allegati previsti dall 'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000, nonché 
dall'art. 11 , comma 3, del d. Lgs. n. 118/2011 ; 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicat i di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della f inanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali preve dono il 
superamento, a partire dall 'esercizio 2016, del Patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di 
pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali , con le eccezioni 
previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli ave nti una 
popolazione fino a 1.000 abitanti ; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 
• regioni , province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 

abitanti , devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di 
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove 



per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con  esclusione  della  spesa  per  rimborso  quota  capitale  mutui  e  il  disavanzo  di
amministrazione (comma 710);

 limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti  da debito
(comma 711)

 al  bilancio  di  previsione  finanziario  deve  essere  allegato  un  prospetto  contenente  gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 208/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONGONO ALLA GIUNTA

1. 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  2016-2018,
redatto secondo l’allegato  9  al  d.Lgs.  n.  118/1011,  allegato  alla  presente  deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2. di dare atto che lo schema di Bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta  per l’esercizio 2016 le seguenti risultanze finali:

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 -2018

ENTRATE CASSA 2016
COMPETENZA

SPESE CASSA 2016
COMPETENZA

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio ,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 ,00 ,00 Disavanzo di amministrazione 1.137.997,17 1.137.997,17 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato 5.426.713,55 534.755,73 494.367,08

14.851.165,04 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88

22.404.264,60 22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24

35.605,72 ,00 ,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 11.624.421,42 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.432.223,62 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.665.317,07 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00

9.282.143,59 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46

1.800.284,98 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale entrate finali 32.573.127,15 23.883.270,07 16.002.170,69 13.923.013,85 31.686.408,19 30.857.327,59 16.229.926,42 14.195.380,70

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.978.341,14 2.978.341,14 ,00 99.999,77 Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 293.000,00 293.000,00 307.000,00 322.000,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.425.793,13 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 3.662.553,46 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41

Totale titoli 40.027.261,42 29.747.098,62 18.887.658,10 16.908.501,03 Totale titoli 35.691.961,65 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 40.027.261,42 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 36.829.958,82 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11

   
 

   
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  - di 
cui fondo pluriennale vincolato

 Titolo 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE  - di cui fondo 
pluriennale vincolatoTitolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE
Titolo 3 - SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 

Titolo 5 - CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIEREDI GIRO

 

 



3. 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; 

4. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che 
le previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi il'lerenti il 
pareggio di bilancio; 

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'Organo di revisione per la resa del pr escritto 
parere; 

6. di presentare all'Organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, 
unita mente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le 
modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

7. stante l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esegu ibile, ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Il Dirigente dello Settore Filma 

Il Dirigente del 20 Settore Firma 

Il Dirigente del 3 o Settore Firma 

Il Dirigente del 4° Settore Firma 



COMUNE  DI  NICOSIA
 

UFFICIO FINANZIARIO
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

NOTA INTEGRATIVA  
 

 

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario



Il  Bilancio  di  previsione finanziario   rappresenta  lo  strumento  attraverso il  quale  gli  Organi  di 
governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, 
definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016, per tutti gli enti, al Bilancio di previsione deve essere allegata la NOTA INTEGRATIVA, 
redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato, concernente la 
programmazione  di  bilancio,  Allegato  4/1  al  D.lgs118/2001  e  dell'  art.11  comma 5  del  D.Lgs 
118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n.126,  ha  introdotto  un  nuovo  sistema  contabile,  cosiddetto  armonizzato,  avente  la  finalità  di 
rendere  i  bilanci  degli  enti  territoriali  omogenei  fra  loro  e  con  quelli  della  restante  Pubblica 
Amministrazione, anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

II  nuovo sistema contabile  ha comportato importanti  innovazioni  dal  punto  di  vista  finanziario, 
contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al 
bilancio.

Tra le innovazioni più importanti si rammenta:
• il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica;
• i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
• le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di

      riferimento;
• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;  
• la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle 

rilevazioni delle scritture contabili;
• la  costituzione  del  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità  (FCDE),  del  Fondo  Pluriennale 

Vincolato (FPV), e/o altri accantonamenti/fondo rischi futuri, secondo regole precise;
• l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati, sia a livello finanziario che a livello

economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente 
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita 
dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita 
dall’elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con 
l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.
 
Con la nota integrativa al bilancio si procede ad analizzare alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte 
ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione, di cui, le 
più importanti sono:



• nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
• previsione  delle  entrate  e  delle  spese  in  termini  di  cassa  per  il  primo  esercizio  di 

riferimento;
• diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 
• quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne 

ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
• nuovi  principi  contabili,  tra  i  quali  quello  della  competenza  finanziaria  potenziata  che 

comporta,  tra  l'altro,  la  costituzione  obbligatoria  secondo  specifiche  regole  del  Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale 
Vincolato (FPV);

• previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale;

• nuovo  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP  in  sostituzione  della  Relazione 
Previsionale e Programmatica.
 

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel
Documento Unico di Programmazione (DUP).

Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e ne costituisce il 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di 
cui all’allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni:

• la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo del Sindaco;

• la  Sezione  Operativa  (SeO),  il  cui  arco  temporale  coincide  con  quello  del  bilancio  di 
previsione e quindi fino al 2018;

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 
46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici 
dell’ente.

La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce 
lo strumento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali:

• Parte 1: della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente 
agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente 
intende  realizzare  nell’arco  pluriennale  di  riferimento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione e i relativi obiettivi annuali;

• Parte 2: della Sezione Operativa che analizza:
– “Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2016/2018”;
– “Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2016- 
2018”; “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali



GLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Bilancio 2016 è stato elaborato sulla base delle previsioni definite dai Responsabili dei Servizi, in 
stretta  collaborazione  e  secondo  le  linee  programmatiche  dell'Ammnistrazione,   trasmesse 
all'Ufficio Finanziario per le verifiche, riscontri e conformità alle leggi e la registrazione all'interno 
delle previsioni contabili dello strumento finanzairio in lavorazione.

Previsioni che, nell'insieme, sono risultate superiori alle possibilità di spesa del Comune, tenuto 
conto delle risorse di entrata disponibili al finanzaimento e alla opertura fianzairia della stessa.

Pertanto,  dopo la  puntuale  registrazione della  programmazione  di  spesa e  delle  entrate,  si  è 
dovuto  intervenire,  per  poter  ristabilre  i  richiesti  equilibri  di  bilancio,  con  tagli  alla  spesa 
programmata, riconducendola entro limiti di sostenibilità complessiva, tenendo conto delle spese 
sostenute  in  passato,  delle  spese  obbligatorie,  di  quelle  consolidate  e  di  quelle  derivanti  da 
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti e nel corso dell’esercizio provvisorio.

Le previsioni di ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base del 
bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2015, analizzando ogni singola voce di entrata e di 
spesa.

Per quanto riguarda le  entrate correnti,  le previsioni sono state effettuate sulla base del  trend 
storico degli accertamenti o delle nuove risorse attese, mentre per le concessioni di loculi ed aree 
cimiteriali le previsioni si riferiscono alle stime comunicate dal Settore competente.

La  tenuta  della  contabilità  finanziaria  viene  fatta  sulla  base  del  principio  della  competenza 
finanziaria  cosiddetto  “potenziata”,  che  prevede  che  “(…)  Tutte  le  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate  attive  e passive,  che danno luogo ad entrate e spese per  l’ente,  devono essere 
registrate  nelle  scritture  contabili  quando  l’obbligazione  è  perfezionata,  con  imputazione 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 

E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente 
assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento 
costituisce la fase 4 dell’entrata con la quale si  perfeziona un diritto di  credito relativo ad una 
riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di 
credito viene a scadenza.”

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, 
l’introduzione di un nuovo istituto contabile denominato “Fondo Pluriennale Vincolato” costituito da 
risorse accertate destinate al finanziamento di  obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 
esigibili in esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato, contiene la componente di cui sopra 
collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese imputate al triennio 
2016-2018.

Inoltre il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, 
comporta l’obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, all’articolo 11 
“Schemi di bilancio” prevede, al comma 3 – lett. g), che al bilancio di previsione finanziario 
“armonizzato” sia allegata, tra l’altro, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal 
comma 5.



Pertanto, in relazione a quanto previsto dal predetto comma 5 si rappresenta quanto segue:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2016/2018

Il  nuovo  Bilancio,  riclassificato  in  base  ai  principi  contabili  ed  al  piano  dei  conti  della  nuova 
contabilità, è composto dai seguenti modelli: 

ENTRATA 
- Bilancio entrate distinte per tipologia; 
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli. 

SPESA 
- Bilancio spese distinte per missioni e programmi; 
- Riepilogo generale delle Spese per titoli; 
- Riepilogo generale delle Spese per missione; 
- Spese correnti per macroaggregati.

QUADRI GENERALI 
- quadro generale riassuntivo; 
- quadro equilibri di bilancio; 
- elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti; 

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste in bilancio, alla 
luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le seguenti voci sotto 
riportate:

ENTRATE CASSA 2016
COMPETENZA

SPESE CASSA 2016
COMPETENZA

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio ,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 ,00 ,00 Disavanzo di amministrazione 1.137.997,17 1.137.997,17 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato 5.426.713,55 534.755,73 494.367,08

14.851.165,04 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88

22.404.264,60 22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24

35.605,72 ,00 ,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 11.624.421,42 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.432.223,62 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.665.317,07 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00

9.282.143,59 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46

1.800.284,98 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale entrate finali 32.573.127,15 23.883.270,07 16.002.170,69 13.923.013,85 31.686.408,19 30.857.327,59 16.229.926,42 14.195.380,70

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.978.341,14 2.978.341,14 ,00 99.999,77 Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 293.000,00 293.000,00 307.000,00 322.000,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.425.793,13 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 3.662.553,46 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41

Totale titoli 40.027.261,42 29.747.098,62 18.887.658,10 16.908.501,03 Totale titoli 35.691.961,65 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 40.027.261,42 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 36.829.958,82 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11

EQUILIBRIO FINANZIARIO 0 0 0
Fondo di cassa finale presunto 4.335.299,77

   
 

   
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo 1 - SPESE CORRENTI  - di 
cui fondo pluriennale vincolato

 Titolo 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE  - di cui fondo 
pluriennale vincolatoTitolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE
Titolo 3 - SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 

Titolo 5 - CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO

 

 

 



- FONDI E ACCANTONAMENTI:

1. FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO
In  applicazione  del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  di  cui 
all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito capitolo di 
spesa “Indennità di fine mandato del Sindaco” per un importo annuo di € 1.650,00, che, in quanto 
fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel 
risultato di amministrazione.

A questo accantonamento  si  aggiungerà la  quota  di  avanzo vincolato derivante  dagli  impegni 
assunti nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi 
principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota 
vincolata dell’avanzo.

2) FONDO DI RISERVA (MISSIONE 20 PROGRAMMA 01)
Per  garantire  la  flessibilità  del  bilancio  è  previsto  un  fondo  di  riserva  pari  a  euro  70.000,00, 
nell’esercizio 2016 (42.000,00 per il 2017 e 41.000,00 nel 2018), conforme ai limiti di cui all’art. 166 
del D.lgs 267/2000;

3) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (MISSIONE 20 PROGRAMMA 02)
Una  delle  maggiori  novità  nell’introduzione  del  nuovo  sistema  contabile  armonizzato  è  la 
costituzione  obbligatoria  di  accantonamenti  per  spese  potenziali  ed  il  fondo  crediti  di  dubbia 
esigibilità destinato a coprire l’eventuale riscossione di entrate incerte di dubbia riscossione.

Il 2016 rappresenta il secondo anno dell’applicazione del regime dei fondi crediti dubbia esigibilità, 
l’allegato  n.  2/4  “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 “ 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.

Non è stato effettuato l’accantonamento al FCDE per:
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un

Nella previsione del bilancio 2016 -2018, sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina 
circa l’individuazione e la determinazione quali-quantitativa del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
che risulta cosi composto:



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016

COMUNE DI NICOSIA

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* 2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.393.209,61 259.615,55 259.615,55 3,09

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.113,09 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 10.179.322,70 259.615,55 259.615,55

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche7.436.869,63 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 7.436.869,63 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni965.675,43 5.729,04 5.729,04 0,59

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti61.200,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.477.188,05 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 3.504.563,48 5.729,04 5.729,04

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 1.109.071,27 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 551.000,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 70.000,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.730.071,27 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 22.850.827,08 265.344,59 265.344,59

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 22.850.827,08 265.344,59 265.344,59
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2017

TIP.GIA DENOMINAZIONE

(a) (b) (c)

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.311.394,79 250.204,24 250.204,24

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1030100 1.786.113,09 0,00 0,00

1030200 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.097.507,88 250.204,24 250.204,24

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 5.231.800,82 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 0,00 0,00 0,00

2010500

0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 5.231.800,82 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 675.285,35 6.590,31 6.590,31

3020000 61.200,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 692.041,37 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.429.026,72 6.590,31 6.590,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 2.076.930,81 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4040000 551.000,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 90.000,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.717.930,81 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 15.476.266,23 256.794,55 256.794,55

15.476.266,23 256.794,55 256.794,55

0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO

ACCANTONAM
ENTO 

OBBLIGATORI
O AL FONDO

ACCANTONAM
ENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO

 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA      

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non 
accertati per cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma

 

       

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo

 

       

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

 

       

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei 
contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali

 

       

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

 

 

 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE (**)

 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN 
C/CAPITALE



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2018

Quota annua  stanziata al Bilancio di Previsione:
• anno 2016 € 265.344,59
• anno 2017 € 256.794,55
• anno 2018 € 311.821,95

TIP.GIA DENOMINAZIONE

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.311.394,79 303.819,44 303.819,44 7,05

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.113,09 0,00 0,00 0

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.097.507,88 303.819,44 303.819,44

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.855.421,98 0,00 0,00 0

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0

2010500

0,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0

2000000 TOTALE TITOLO 2 4.855.421,98 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 687.885,35 8.002,51 8.002,51 1,16

3020000 61.200,00 0,00 0,00 0

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 0,00 0

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 692.041,37 0,00 0,00 0

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.441.626,72 8.002,51 8.002,51

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 586.000,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 551.000,00 0,00 0,00 0

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 90.000,00 0,00 0,00 0

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.227.000,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 13.621.556,58 311.821,95 311.821,95

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO

ACCANTON
AMENTO 

OBBLIGATO
RIO AL 
FONDO

ACCANTON
AMENTO 

EFFETTIVO 
DI BILANCIO

% di 
stanziamento 

accantonato al 
fondo nel 

rispetto del 
principio 
contabile 

applicato 3.3

 

         

 

 

         

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

 

 

         
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

 

 

         

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e 
da UE

 

 

         

 

 

   



3) ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO (MISSIONE 20 PROGRAMMA 03)

FONDI SPESE E RISCHI FUTURI  LETT E) - CIRCOLARE N. 5/2016  MIN ECONOMIA E FINANZE  

In  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  possono  essere  iscritti  fondi,  destinati  a 
confluire nel risultato di amministrazione, per accantonamento di disponibilità finanziarie vincolate 
al finanziamento di passività potenziali.  

Pertanto,  la  formazione  del  fondo  di  accantonamento,  ha  le  caratteristiche  sostanziali  dello 
strumento preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazzione di 
una  certa  quantità  di  risorse  necessarie  a  bilanciare  sopravvenienze  passive  che  possono 
pregiudicare il mantenimento, durante la gestione, del richiamato equilibrio.

E'  di  tutta  evidenza  che  gli  accantonamenti  a  fondi  rischi  sono  una  delle  applicazioni  più 
significative del principio della prudenza.

Prudenza,  a  cui  si  attenuta  l'attività  di  programmazione  in  presenza  di  crediti,  che  se  pur 
quantificati nel loro ammontare, presentano ancora oggi le caratteristiche dell'incertezza nel loro 
realizzo,  in  primo  luogo,  per  l'ostinato  rifiuto  del  creditore,  Società  Ato  En  01  S.p.A.,  alla 
restituzione dell'anticipato da parte del Comune e poi per la non ottimale situazione economica in 
cui versa la Società.

Infatti,  il  Comune di  Nicosia vanta crediti  nei  confronti  della Società,  per pagamenti  di  costi  di 
gestione, anticipati con propri fondi di bilancio, in nome e per conto della Società Ato En 01 S.p.A., 
gestore del servizio di N.U., con esplicito impegno alla restituzione, restituzione che ancora ad oggi 
viene negata, nonostante l'esito favorevole del contenzioso attivato dal Comune per il recupero, 
caratterizzando  il  credito  di  un  buona  dose  di  incertezza,  che  suggerisce  di  procedere,  a 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, di iscrivere in bilancio il richiamato fondo rischi, che confluirà 
nel risultato di amministrazione per assumere le caratteristiche di fondo vincolato per poter fare 
fronte al mancato introito al bilancio del credito, che già per gli anni dal 2004 al 2008,  ammonta 
complessivamente ad € 2.071.214,04.

Tale credito è stato annualmente oggetto della nota di verifica dei debiti e crediti reciproci con la 
Società Ato En 01 S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 95/2012, convertito con 
modifiche dalla Legge n.135/2012, previa asseverazione del Collegio dei Revisori del Comune di 
Nicosia, allegata ai rispettivi Rendiconti, per le annualità di gestione di riferimento.

Nello  specifico,  nella  predisposizione  del  bilancio,  il  fondo  rischi  che  confluirà  nel  risultato  di 
amministrazione, è stato iscritto per un ammontare complessivo di € 1.790.000,00, con garanzia di 
copertura per €  536.922,06  con tagli mirati alla spesa corrente e per € 1.253.077,94  con impiego 
dell'avanzo non vincolato e disponibile.

 



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell’Ente è il 
seguente:

*La spesa del servizio asilo nido è considerata al 50% (art. 5 Legge . 498/1992)

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TRIENNIO

Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) sono normati dal DPR 
380/2001 e smi e precisamente dall'art. 16, comma 2, indicante che la "quota di contributo relativa 
agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire.

In sede di previsione  sono state iscritte somme a questo titolo, così evidenziate:

Alla programmata entrata, corrisponde pari spesa finanziata con vincolo di destinazione per legge, 
concretizzabile al verificarsi dell'introito programmato

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016/217/2018

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTURA PREVISTA

2016
ASILO NIDO 167.384,83 83.692,42 83.692,42 26.598,42 31,78% 36,00% G.C. 59/16
REFEZIONE SCOLASTICA 125.600,00 125.600,00 78.000,00 62,10% 62,40% G.C. 32/16
IMPIANTI SPORTIVI 2.500,00 0,00 0,00 100,00% 36,00%

209.292,42 104.598,42 49,98%

2017
ASILO NIDO 157.724,72 78.862,36 78.862,36 26.598,42 33,73% 36,00% G.C. 59/16
REFEZIONE SCOLASTICA 180.600,00 180.600,00 113.400,00 62,79% 62,40% G.C. 32/16
IMPIANTI SPORTIVI 2.500,00 0,00 0,00 100,00% 36,00%

259.462,36 139.998,42 53,96%

2018
ASILO NIDO 184.724,72 92.362,36 92.362,36 26.598,42 28,80% 36,00% G.C. 59/16
REFEZIONE SCOLASTICA 11.100,00 11.100,00 6.300,00 56,76% 62,40% G.C. 32/16
IMPIANTI SPORTIVI 2.500,00 0,00 0,00 100,00% 36,00%

103.462,36 32.898,42 31,80%

COSTO DEL 
SERVIZIO

RIDUZIONE 
COSTO AL 
50% PER 
SERVIZIO 

ASILO NIDO

TOTALE 
COSTO DEL 

SERVIZIO

TOTALE 
PROVENTI 

DELLA 
GESTIONE

TOTALE 
COPERTURA DEI 

COSTI 
REALIZZATA 

CON L'INTROITO 
DEI PROVENTI

COPERTURA PREVISTA IN % DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE SUL TOTALE COSTI / PROVENTI ANNO 2016

COPERTURA PREVISTA IN % DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE SUL TOTALE COSTI / PROVENTI ANNO 2017

COPERTURA PREVISTA IN % DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE SUL TOTALE COSTI / PROVENTI ANNO 2018

BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO ANNO 2016/2017/2018

2016 2017 2018

ENTRATA GESTIONE GESTIONE GESTIONE

CAPITOLO 878 CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

ONERI URBANIZZAZIONE 70.000,00 70.000,00 70.000,00



PARAMETRI DEFICITARI - ALLEGATO AL RENDICONTO 2015 (CC n. 67   del   10/08/2016 )

Si  evidenzia  che  il  Comune  di  Nicosia  non  versa  nella  condizione  di  Ente  strutturalmente 
deficitario,  come da tabella sotto indicata:



INDEBITAMENTO

PATTO DI STABILITA’ - PROSPETTO CONCORDANZA OBIETTIVO

Ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 come successivamente modificato ed 
integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 489-498, della legge  n. 190/2014 (legge di stabilità per il 
2015)  gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  allegare  al  bilancio  di  previsione  un  apposito  prospetto 
contenente  le  previsioni  di  competenza e di  cassa degli  aggregati  rilevanti  ai  fini  del  patto di 
stabilità interno che dimostrano la coerenza e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e 
di patto di stabilità.

A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 
2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 
commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n.190”. Lo stesso comma fa sopravvivere le norme di monitoraggio e di certificazione del 
PSI 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi 2015 e 
precedenti.

COMUNE DI NICOSIA

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 5.918.346,84
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3.171.516,17
3) Entrate extratributarie (titolo III) 970.886,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 10.060.749,15

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: (1) 804.859,93

139.126,39

0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi 0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2015 2.956.434,41
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 2.956.434,41

DEBITO POTENZIALE

0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente 
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

 

 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e 
di altri soggetti



La Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 – ai commi da 709 a 712 disciplina il patto stabilità 
come segue:

• Il comma 709 precisa che gli enti locali e le regioni (gli enti cui si riferisce l’articolo 9, co.1, 
della  243/2012),  concorrono  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel  rispetto  delle  nuove 
disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 707-734 della legge di 
stabilità 2016. Le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del vincolo.

• Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale  
nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica. Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti 
dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.

• Il comma 711 dettaglia le voci del saldo in termini di competenza. In particolare, le entrate  
finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato,  
mentre le spese finali  sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2 e 3 del medesimo schema di 
bilancio. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo 
pluriennale vincolato,  di  entrata e di  spesa,  al  netto della  quota rinveniente dal  ricorso 
all’indebitamento.  Tale  dispositivo  vale  attualmente  “limitatamente  all’anno  2016”,  ed  è 
auspicabile la sua stabilizzazione almeno per un triennio.

• Il comma 712 dispone l’esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e  
rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il 
prospetto da allegare,  a decorrere dal 2016,  al  bilancio di  previsione contiene infatti  le 
previsioni di  competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai  fini della verifica del 
rispetto del saldo. Tale prospetto non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire 
nel risultato di amministrazione.

• Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste 
dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Con riferimento 
all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante 
delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto di  cui  all’articolo 11,  comma 11, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118.

La  Commissione  Arconet,  in  data  20 gennaio  2016  ha  approvato  il  prospetto  concernente  la 
verifica dell’equilibrio tra entrate finali  e spese finali,  da allegare al bilancio di previsione 2016- 
2018 delle Regioni e degli enti locali.

Il prospetto recepisce altresì le misure di flessibilità nell’applicazione del nuovo saldo di bilancio, 
relative  alle  compensazioni  a  livello  regionale  e  nazionale,  nonché  gli  effetti  connessi 
all'applicazione,  negli  anni  2014-2015,  dei  patti  di  solidarietà  orizzontali,  sia  regionale  che 
nazionale, la cui finalità era quella di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali  
attraverso meccanismi di acquisizione e cessione di spazi finanziari per sostenere i pagamenti in 
conto capitale, evitando la possibile contrazione delle spese di investimento.

Pertanto, le c.d. Code Patto relative alla cessione/acquisizione degli spazi finanziari relativi alle 
annualità 2014 e 2015 entreranno nel calcolo (col segno + o col segno -) del nuovo vincolo del 
pareggio di bilancio 2016 – 2017 (nel solo 2016 nel caso in cui gli  spazi finanziari  siano stati  
acquisiti o ceduti nel corso del2014).

Gli  enti  che  abbiano  ceduto  o  acquisito  spazi  finanziari  a  valere  sul  patto  di  stabilità  interno 
miglioreranno o peggioreranno il  proprio  saldo di  un importo pari  al  50% degli  spazi  ceduti  o 
acquisiti in ciascun anno del biennio 2016-2017.



COMUNE DI NICOSIA
BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.462.472,32

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.964.241,23

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) ,00 ,00 ,00
D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016 (-) ,00
D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016 (-) ,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) ,00 ,00 ,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 23.883.270,07 16.002.170,69 13.923.013,85

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 21.102.262,64 13.486.059,92 12.842.445,24
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 1.462.472,32 ,00 ,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 265.344,59 256.794,55 295.205,30
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) ,00 ,00 ,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 1.790.000,00 ,00 ,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 20.509.390,37 13.229.265,37 12.547.239,94
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.328.351,40 2.743.866,50 1.352.935,46
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.964.241,23 ,00 ,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) ,00 ,00 ,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) ,00 ,00 ,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) ,00 ,00 ,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 28.801.983,00 15.973.131,87 13.900.175,40

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 508.000,62 29.038,82 22.838,45

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) ,00 ,00 ,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) ,00 ,00 ,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) -19.000,00 -19.000,00 ,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) 489.000,62 10.038,82 22.838,45

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di 
stabilità 2016)

COMPETENZA 
ANNO  DI 

RIFERIMENTO  
DEL BILANCIO 

2016

COMPETENZA  
ANNO 2017

COMPETENZA  
ANNO 2018

 
   

 
   

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto 
in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli 
ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con 
segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione Pareggio bilancio e Patto �
stabilità  (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).�

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del 'Saldo tra entrate e spese finali 
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica' e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio  2015 
non evidenzia la formazione di un disavanzo di Amministrazione. Si rammenta che tale allegato è 
stato introdotto dal d.lgs. 118/2011, al fine di imporre agli Enti locali una verifica preliminare del 
risultato  della  gestione  in  corso:  qualora  dalla  verifica  dovesse  risultare  un  risultato  presunto 
negativo  (disavanzo  di  amministrazione)  il  bilancio  di  esercizio  deve  prevedere  uno  specifico 
stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura.
Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti:

COMUNE DI NICOSIA
Allegato a) Risultato presunto di amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 10.592.060,88 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015  - 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 11.984.204,48 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 11.396.102,17 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015  (10.331.170,36)

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 12.763.789,81 

= 13.612.782,64 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015  - 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015  - 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015  - 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015  - 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 5.426.713,55 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (2) 8.186.069,09 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 295.205,30 

Fondo ..... al 31/12/2015 (5)  - 

Fondo ..... al 31/12/2015  - 

B) Totale parte accantonata 295.205,30 

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.252,91 

Vincoli derivanti da trasferimenti  - 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  - 

Altri vincoli da specificare  - 

C) Totale parte vincolata 3.252,91 

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 34.189,74 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 7.853.421,14 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7)

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 da specificare  - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto  - 

 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 

2016) DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

      

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di 
previsione dell'anno 2016

 

 

 

 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 
(6)

    

    

    



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il  FPV è  un saldo  finanziario  costituito  da risorse  già  accertate  destinate  al  finanziamento  di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 
stata accertata l’entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 
da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 
cui l’obbligazione diventerà esigibile.

Questo  comporta  che  lo  stanziamento  di  spesa  riconducibile  all’originario  finanziamento  può 
essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale 
Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo 
principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo 
o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui 
la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella 
nuova  ottica,  hanno  origine  solo  da  debiti  effettivamente  liquidi  ed  esigibili  sorti  nello  stesso 
esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi 
di  esito  incerto  e  d’incerta  collocazione  temporale,  pertanto,  non  trova  più  spazio  nel  nuovo 
ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a 
casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 
solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 
non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 
futuri.

L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a 
questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) 
in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata 
al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento 
originario oppure fondo pluriennale vincolato in  entrata)  e la  spesa complessiva dell’intervento 
previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; 
quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle 
voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) 
e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2016, il FPV  è stato quantificato come segue:

Nicosia, 30/08/2016 Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
    Giovanni Dott. Li Calzi

BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO ANNO 2016/2017/2018

2016 2017 2018

ENTRATA GESTIONE GESTIONE GESTIONE

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

FPV 1.462.472,32 3.964.241,23 82.820,04 451.935,69 42.431,39 451.935,69

2016 2017 2018

SPESA GESTIONE GESTIONE GESTIONE

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

DISAVANZO 1.137.997,17



COMUNE DI NICOSIA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

     Indice
 Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)• 
 Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)• 
 Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)• 
 Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)• 
 Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)• 
 Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)• 
 Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)• 
 Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres)• 
 Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV)• 
 Allegato - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All 9 - all. c) FCDDE)• 
 Alleagto - Limiti di indebitamento (All 9 - all. d) Limiti debito EELL)• 
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 4.452.733,98 1.462.472,32 82.820,04 42.431,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 7.849.354,17 3.964.241,23 451.935,69 451.935,69
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 82.667,57 - - - 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa - 

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 2.839.933,53 prev. di competenza 4.671.078,86 8.427.209,61 4.325.394,79 4.325.394,79
prev. di cassa - 11.267.143,14

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

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.797.908,81 prev. di competenza 1.797.908,81 1.786.113,09 1.786.113,09 1.786.113,09
prev. di cassa - 3.584.021,90

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

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

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.637.842,34 prev. di competenza 6.468.987,67 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88
prev. di cassa - 14.851.165,04
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.704.699,83 prev. di competenza 4.220.545,57 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87
prev. di cassa 1.612.391,51 11.624.421,42

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

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

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

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

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

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.704.699,83 prev. di competenza 4.220.545,57 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87

prev. di cassa 1.612.391,51 11.624.421,42

3/92



COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

98.044,28 prev. di competenza 600.123,83 944.235,46 690.270,18 578.170,18
prev. di cassa 50.600,00 1.042.279,74

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

173,80 prev. di competenza 72.700,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00
prev. di cassa - 61.373,80

30300 Tipologia 300: Interessi attivi - prev. di competenza 2.000,00 500,00 500,00 500,00
prev. di cassa - 500,00

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

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 847.851,03 prev. di competenza 445.314,61 2.480.219,05 708.548,01 717.022,92
prev. di cassa 839.078,54 3.328.070,08

30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 946.069,11 prev. di competenza 1.120.138,44 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

prev. di cassa 889.678,54 4.432.223,62
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 400.887,78 prev. di competenza 2.214.499,97 643.071,27 1.610.930,81 120.000,00
prev. di cassa 359.989,55 1.043.959,05

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

- prev. di competenza 767.538,60 551.000,00 551.000,00 551.000,00
prev. di cassa - 551.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 358,02 prev. di competenza 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
prev. di cassa - 70.358,02

40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 401.245,80 prev. di competenza 3.052.038,57 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00

prev. di cassa 359.989,55 1.665.317,07
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

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

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

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

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

prev. di cassa - - 
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

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

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

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

- prev. di competenza - 2.978.341,14 - 99.999,77
prev. di cassa - 2.978.341,14

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

60000 Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza - 2.978.341,14 - 99.999,77

prev. di cassa - 2.978.341,14
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
prev. di cassa - 50.000,00

70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE - prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

prev. di cassa - 50.000,00

8/92



COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 40.200,00 prev. di competenza 2.085.487,41 2.085.487,41 2.085.487,41 2.085.487,41
prev. di cassa - 2.125.687,41

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.550.105,72 prev. di competenza 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
prev. di cassa - 2.300.105,72

90000 Totale
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.590.305,72 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41

prev. di cassa - 4.425.793,13

Totale TITOLI 10.280.162,80 prev. di competenza 17.747.197,66 29.747.098,62 18.887.658,10 16.908.501,03
prev. di cassa 2.862.059,60 40.027.261,42

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 10.280.162,80 prev. di competenza 30.131.953,38 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11
prev. di cassa 2.862.059,60 40.027.261,42

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, 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 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 4.452.733,98 1.462.472,32 82.820,04 42.431,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 7.849.354,17 3.964.241,23 451.935,69 451.935,69
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 82.667,57 - - - 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa - 

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

4.637.842,34 prev. di competenza 6.468.987,67 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88
prev. di cassa - 14.851.165,04

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.704.699,83 prev. di competenza 4.220.545,57 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87
prev. di cassa 1.612.391,51 11.624.421,42

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 946.069,11 prev. di competenza 1.120.138,44 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10
prev. di cassa 889.678,54 4.432.223,62

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 401.245,80 prev. di competenza 3.052.038,57 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00
prev. di cassa 359.989,55 1.665.317,07

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza - 2.978.341,14 - 99.999,77
prev. di cassa - 2.978.341,14

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE - prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
prev. di cassa - 50.000,00

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.590.305,72 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
prev. di cassa - 4.425.793,13

Totale TITOLI 10.280.162,80 prev. di competenza 17.747.197,66 29.747.098,62 18.887.658,10 16.908.501,03
prev. di cassa 2.862.059,60 40.027.261,42

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 10.280.162,80 prev. di competenza 30.131.953,38 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11
prev. di cassa 2.862.059,60 40.027.261,42

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(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.
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 1.095.269,25 1.137.997,17 - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

50.609,91 prev. di competenza 167.606,41 228.692,21 212.646,37 202.646,37
di cui già impegnato* ( 3.292,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 15.318,65 279.302,12

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

50.609,91 prev. di competenza 167.606,41 228.692,21 212.646,37 202.646,37
di cui già impegnato* 3.292,00 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 15.318,65 279.302,12
0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

157.127,03 prev. di competenza 1.316.972,20 1.353.467,58 837.828,32 811.702,65
di cui già impegnato* ( 486.910,81) ( 6.825,67) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 415.427,29) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 67.155,95 1.510.594,61

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 3.465,09 - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 3.465,09

Totale
Programma 02 Segreteria generale

157.127,03 prev. di competenza 1.316.972,20 1.356.932,67 837.828,32 811.702,65
di cui già impegnato* 486.910,81 6.825,67 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 415.427,29 - - - 

prev. di cassa 67.155,95 1.514.059,70
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

31.611,17 prev. di competenza 397.639,69 407.965,96 433.745,34 430.845,34
di cui già impegnato* ( 27.415,61) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.099,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 10.921,62 439.577,13

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 26.957,59 30.957,59 327,00 - 
di cui già impegnato* ( 37.101,99) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 26.957,59) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 30.957,59

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 271.000,00 286.000,00 300.000,00 315.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 286.000,00

Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

31.611,17 prev. di competenza 695.597,28 724.923,55 734.072,34 745.845,34
di cui già impegnato* 64.517,60 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 28.056,59 - - - 

prev. di cassa 10.921,62 756.534,72
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

68.208,83 prev. di competenza 215.110,38 269.800,43 195.161,13 209.562,13
di cui già impegnato* ( 13.132,69) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.039,00) ( 2.299,00) (- ) (- )
prev. di cassa 55.167,30 338.009,26

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 5.414,62 4.394,62 - - 
di cui già impegnato* ( 4.394,62) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.394,62) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 4.394,62
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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

Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

68.208,83 prev. di competenza 220.525,00 274.195,05 195.161,13 209.562,13
di cui già impegnato* 17.527,31 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 8.433,62 2.299,00 - - 

prev. di cassa 55.167,30 342.403,88
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

45.924,82 prev. di competenza 123.789,74 119.763,85 103.371,40 93.271,40
di cui già impegnato* ( 70.500,26) ( 65.000,00) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 16.292,45) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 148,66 165.688,67

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

74.931,47 prev. di competenza 990.497,00 253.727,85 159.566,27 225.466,27
di cui già impegnato* ( 26.892,13) ( 2.466,27) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 36.694,94) ( 2.466,27) (- ) (- )
prev. di cassa 47.432,91 328.659,32

Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

120.856,29 prev. di competenza 1.114.286,74 373.491,70 262.937,67 318.737,67
di cui già impegnato* 97.392,39 67.466,27 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 52.987,39 2.466,27 - - 

prev. di cassa 47.581,57 494.347,99
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI

52.362,96 prev. di competenza 584.884,62 568.909,91 507.173,95 503.173,95
di cui già impegnato* ( 38.728,48) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 9.312,81) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 12.603,21 621.272,87
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 515.678,92 518.178,92 143.250,08 82.500,00
di cui già impegnato* ( 374.928,84) ( 118.029,09) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 182.042,11) ( 80.750,08) (- ) (- )
prev. di cassa - 518.178,92

Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

52.362,96 prev. di competenza 1.100.563,54 1.087.088,83 650.424,03 585.673,95
di cui già impegnato* 413.657,32 118.029,09 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 191.354,92 80.750,08 - - 

prev. di cassa 12.603,21 1.139.451,79
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

13.874,42 prev. di competenza 290.474,96 319.487,74 357.046,42 188.346,42
di cui già impegnato* ( 13.285,29) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 3.973,88 333.362,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

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

13.874,42 prev. di competenza 290.474,96 319.487,74 357.046,42 188.346,42
di cui già impegnato* 13.285,29 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 3.973,88 333.362,16
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0110 Programma 10 Risorse Umane

Totale
Programma 10 Risorse Umane

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

342.939,21 prev. di competenza 1.532.548,94 1.562.310,67 1.259.781,29 1.222.589,09
di cui già impegnato* ( 1.268.228,95) ( 703.292,76) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 7.482,89) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 127.573,03 1.905.249,88

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 1.000,00 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

342.939,21 prev. di competenza 1.533.548,94 1.562.310,67 1.259.781,29 1.222.589,09
di cui già impegnato* 1.268.228,95 703.292,76 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 7.482,89 - - - 

prev. di cassa 127.573,03 1.905.249,88

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

837.589,82 prev. di competenza 6.439.575,07 5.927.122,42 4.509.897,57 4.285.103,62
di cui già impegnato* 2.364.811,67 895.613,79 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 703.742,70 85.515,35 - - 
prev. di cassa 340.295,21 6.764.712,24
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

4.969,29 prev. di competenza 85.901,47 76.849,32 30.169,13 30.069,13
di cui già impegnato* ( 41.791,67) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 876,49 81.818,61

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.999,70 prev. di competenza 20.212,63 212,63 - - 
di cui già impegnato* ( 212,63) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 212,63) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 3.212,33

Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

7.968,99 prev. di competenza 106.114,10 77.061,95 30.169,13 30.069,13
di cui già impegnato* 42.004,30 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 212,63 - - - 

prev. di cassa 876,49 85.030,94
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

7.968,99 prev. di competenza 106.114,10 77.061,95 30.169,13 30.069,13
di cui già impegnato* 42.004,30 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 212,63 - - - 
prev. di cassa 876,49 85.030,94
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COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

122.560,06 prev. di competenza 508.707,23 524.967,23 429.528,23 427.428,23
di cui già impegnato* ( 158.609,50) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 100,00) ( 100,00) (- ) (- )
prev. di cassa 32.973,00 647.527,29

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8.526,58 prev. di competenza 8.750,00 29.375,00 21.873,00 13.873,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 37.901,58

Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

131.086,64 prev. di competenza 517.457,23 554.342,23 451.401,23 441.301,23
di cui già impegnato* 158.609,50 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 100,00 100,00 - - 

prev. di cassa 32.973,00 685.428,87
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

131.086,64 prev. di competenza 517.457,23 554.342,23 451.401,23 441.301,23
di cui già impegnato* 158.609,50 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 100,00 100,00 - - 
prev. di cassa 32.973,00 685.428,87
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 10.934,72 9.934,72 9.934,72 9.934,72
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 9.934,72

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

137.556,20 prev. di competenza 123.368,72 244.439,35 1.500,00 1.500,00
di cui già impegnato* ( 108.125,92) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 108.125,92) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 122.313,43 381.995,55

Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

137.556,20 prev. di competenza 134.303,44 254.374,07 11.434,72 11.434,72
di cui già impegnato* 108.125,92 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 108.125,92 - - - 

prev. di cassa 122.313,43 391.930,27
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

136.357,43 prev. di competenza 211.636,25 168.875,65 144.664,14 141.564,14
di cui già impegnato* ( 6.330,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 24.111,51 304.354,68

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

117.053,69 prev. di competenza 151.721,12 268.221,81 - - 
di cui già impegnato* ( 131.274,18) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 131.274,18) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 93.947,63 385.275,50
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

253.411,12 prev. di competenza 363.357,37 437.097,46 144.664,14 141.564,14
di cui già impegnato* 137.604,18 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 131.274,18 - - - 

prev. di cassa 118.059,14 689.630,18
0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

Totale
Programma 04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

62.448,97 prev. di competenza 363.735,81 546.098,53 571.020,04 371.520,04
di cui già impegnato* ( 215.714,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 29.772,49 608.547,50

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.497,67 prev. di competenza 1.500,00 3.000,00 - 5.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 4.497,67
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

63.946,64 prev. di competenza 365.235,81 549.098,53 571.020,04 376.520,04
di cui già impegnato* 215.714,00 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 29.772,49 613.045,17
0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

6.500,00 prev. di competenza 13.500,00 13.000,00 5.000,00 8.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 19.500,00

Totale
Programma 07 Diritto allo studio

6.500,00 prev. di competenza 13.500,00 13.000,00 5.000,00 8.000,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 19.500,00

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

461.413,96 prev. di competenza 876.396,62 1.253.570,06 732.118,90 537.518,90
di cui già impegnato* 461.444,10 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 239.400,10 - - - 
prev. di cassa 270.145,06 1.714.105,62
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 10.875,58 10.875,58 - - 
di cui già impegnato* ( 10.875,58) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 10.875,58) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 10.875,58

Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza 10.875,58 10.875,58 - - 
di cui già impegnato* 10.875,58 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 10.875,58 - - - 

prev. di cassa - 10.875,58
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

14.116,36 prev. di competenza 202.470,00 216.258,20 190.002,94 190.002,94
di cui già impegnato* ( 14.317,06) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 25.431,90) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 897,86 230.374,56

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

80.000,00 prev. di competenza 197.138,83 117.138,83 - - 
di cui già impegnato* ( 117.138,83) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 117.138,83) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 197.138,83

Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

94.116,36 prev. di competenza 399.608,83 333.397,03 190.002,94 190.002,94
di cui già impegnato* 131.455,89 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 142.570,73 - - - 

prev. di cassa 897,86 427.513,39
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

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

94.116,36 prev. di competenza 410.484,41 344.272,61 190.002,94 190.002,94
di cui già impegnato* 142.331,47 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 153.446,31 - - - 
prev. di cassa 897,86 438.388,97
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.178,66 prev. di competenza 6.136,17 15.136,17 11.276,60 11.276,60
di cui già impegnato* ( 2.859,57) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.859,57) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.000,00 16.314,83

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 185.560,35 191.366,47 159.365,90 169.999,77
di cui già impegnato* ( 19.900,57) ( 159.365,90) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 179.266,47) ( 159.365,90) (- ) (- )
prev. di cassa - 191.366,47

Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

1.178,66 prev. di competenza 191.696,52 206.502,64 170.642,50 181.276,37
di cui già impegnato* 22.760,14 159.365,90 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 182.126,04 159.365,90 - - 

prev. di cassa 1.000,00 207.681,30
0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma 02 Giovani

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

1.178,66 prev. di competenza 191.696,52 206.502,64 170.642,50 181.276,37
di cui già impegnato* 22.760,14 159.365,90 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 182.126,04 159.365,90 - - 
prev. di cassa 1.000,00 207.681,30
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MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

15.739,00 prev. di competenza 22.262,99 58.767,00 7.100,00 7.100,00
di cui già impegnato* ( 7.778,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 11.667,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.965,01 74.506,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

7.000,00 prev. di competenza - 27.000,00 - 30.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 7.000,00 34.000,00

Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

22.739,00 prev. di competenza 22.262,99 85.767,00 7.100,00 37.100,00
di cui già impegnato* 7.778,00 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 11.667,00 - - - 

prev. di cassa 8.965,01 108.506,00

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

22.739,00 prev. di competenza 22.262,99 85.767,00 7.100,00 37.100,00
di cui già impegnato* 7.778,00 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 11.667,00 - - - 
prev. di cassa 8.965,01 108.506,00
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

12.453,38 prev. di competenza 164.178,82 184.271,33 100.593,28 100.593,28
di cui già impegnato* ( 35.687,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 29.576,95) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 7.384,72 196.724,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5.000,00 prev. di competenza 31.025,95 62.985,95 15.474,06 9.100,00
di cui già impegnato* ( 19.451,89) ( 6.374,06) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 25.825,95) ( 6.374,06) (- ) (- )
prev. di cassa - 67.985,95

Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

17.453,38 prev. di competenza 195.204,77 247.257,28 116.067,34 109.693,28
di cui già impegnato* 55.138,89 6.374,06 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 55.402,90 6.374,06 - - 

prev. di cassa 7.384,72 264.710,66
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

economico-popolare

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

17.453,38 prev. di competenza 195.204,77 247.257,28 116.067,34 109.693,28
di cui già impegnato* 55.138,89 6.374,06 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 55.402,90 6.374,06 - - 
prev. di cassa 7.384,72 264.710,66

26/92



COMUNE DI NICOSIA

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

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma 01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

6.991,27 prev. di competenza 21.454,10 28.300,00 28.300,00 28.300,00
di cui già impegnato* ( 1.500,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 35.291,27

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.469,03 prev. di competenza 10.000,00 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 9.469,03

Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

16.460,30 prev. di competenza 31.454,10 28.300,00 28.300,00 28.300,00
di cui già impegnato* 1.500,00 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 44.760,30
0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

753.363,22 prev. di competenza 5.052.103,50 6.114.698,42 2.416.264,70 2.398.764,70
di cui già impegnato* ( 3.170.655,34) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.404.414,65) ( 1.000,00) (- ) (- )
prev. di cassa 189.108,70 6.868.061,64
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 1.032.074,42 1.032.074,42 - - 
di cui già impegnato* ( 1.032.074,42) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.032.074,42) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 1.032.074,42

Totale
Programma 03 Rifiuti

753.363,22 prev. di competenza 6.084.177,92 7.146.772,84 2.416.264,70 2.398.764,70
di cui già impegnato* 4.202.729,76 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 4.436.489,07 1.000,00 - - 

prev. di cassa 189.108,70 7.900.136,06
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 60.217,69 60.217,69 35.605,72 - 
di cui già impegnato* ( 24.611,97) ( 35.605,72) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 60.217,69) ( 35.605,72) (- ) (- )
prev. di cassa - 60.217,69

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

458,31 prev. di competenza 1.521.879,77 1.521.879,77 1.506.598,79 - 
di cui già impegnato* ( 15.280,98) ( 1.506.598,79) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.519.409,85) ( 1.506.598,79) (- ) (- )
prev. di cassa - 1.522.338,08

Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

458,31 prev. di competenza 1.582.097,46 1.582.097,46 1.542.204,51 - 
di cui già impegnato* 39.892,95 1.542.204,51 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 1.579.627,54 1.542.204,51 - - 

prev. di cassa - 1.582.555,77
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.000,00 prev. di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 4.000,00

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

forestazione

2.000,00 prev. di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 4.000,00
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

5.000,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 5.000,00

Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

5.000,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 5.000,00
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

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

777.281,83 prev. di competenza 7.704.729,48 8.759.170,30 3.988.769,21 2.429.064,70
di cui già impegnato* 4.244.122,71 1.542.204,51 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 6.016.116,61 1.543.204,51 - - 
prev. di cassa 189.108,70 9.536.452,13
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

81.542,81 prev. di competenza 76.035,32 109.705,09 90.100,00 90.100,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 19.605,09 191.247,90

Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

81.542,81 prev. di competenza 76.035,32 109.705,09 90.100,00 90.100,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 19.605,09 191.247,90
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

516.471,65 prev. di competenza 515.369,74 1.387.878,71 868.256,07 867.756,07
di cui già impegnato* ( 22.478,57) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 497.762,97 1.904.350,36

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

172.088,93 prev. di competenza 2.902.789,01 2.823.448,23 287.311,40 169.292,20
di cui già impegnato* ( 702.310,09) ( 1.977.311,40) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.693.444,04) ( 187.311,40) (- ) (- )
prev. di cassa 375,47 2.995.537,16

Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

688.560,58 prev. di competenza 3.418.158,75 4.211.326,94 1.155.567,47 1.037.048,27
di cui già impegnato* 724.788,66 1.977.311,40 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 2.693.444,04 187.311,40 - - 

prev. di cassa 498.138,44 4.899.887,52

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

770.103,39 prev. di competenza 3.494.194,07 4.321.032,03 1.245.667,47 1.127.148,27
di cui già impegnato* 724.788,66 1.977.311,40 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 2.693.444,04 187.311,40 - - 
prev. di cassa 517.743,53 5.091.135,42
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

4.602,92 prev. di competenza 25.862,05 26.133,65 24.747,85 24.747,85
di cui già impegnato* ( 23.773,49) ( 1.830,00) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 885,80 30.736,57

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

11.000,00 prev. di competenza 3.000,00 18.000,00 - - 
di cui già impegnato* ( 3.000,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 11.000,00 29.000,00

Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

15.602,92 prev. di competenza 28.862,05 44.133,65 24.747,85 24.747,85
di cui già impegnato* 26.773,49 1.830,00 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 3.000,00 - - - 

prev. di cassa 11.885,80 59.736,57
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

15.602,92 prev. di competenza 28.862,05 44.133,65 24.747,85 24.747,85
di cui già impegnato* 26.773,49 1.830,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 3.000,00 - - - 
prev. di cassa 11.885,80 59.736,57
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI

63.822,27 prev. di competenza 194.031,06 314.493,64 246.839,80 236.850,15
di cui già impegnato* ( 124.929,16) ( 52.125,43) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 36.989,65) ( 36.989,65) (- ) (- )
prev. di cassa 11.375,01 378.315,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 10.329,14 10.329,14 - - 
di cui già impegnato* ( 10.329,14) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 10.329,14) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 10.329,14

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

63.822,27 prev. di competenza 204.360,20 324.822,78 246.839,80 236.850,15
di cui già impegnato* 135.258,30 52.125,43 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 47.318,79 36.989,65 - - 

prev. di cassa 11.375,01 388.645,05
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 SPESE CORRENTI

18.184,85 prev. di competenza 41.954,56 194.458,89 170.689,19 - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 212.643,74
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

18.184,85 prev. di competenza 41.954,56 194.458,89 170.689,19 - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 212.643,74
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - 180.377,92 180.377,92 180.377,92
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 180.377,92

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

31.597,45 prev. di competenza 476.717,62 61.703,42 - - 
di cui già impegnato* ( 34.945,70) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 61.703,42) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 93.300,87

Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

31.597,45 prev. di competenza 476.717,62 242.081,34 180.377,92 180.377,92
di cui già impegnato* 34.945,70 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 61.703,42 - - - 

prev. di cassa - 273.678,79
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

395.370,15 prev. di competenza 2.739.382,06 4.005.019,38 3.473.478,95 3.480.027,95
di cui già impegnato* ( 895.988,45) ( 349.199,05) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 375.898,54) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 118.491,04 4.400.389,53

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 120.000,00 126.000,00 66.000,00 66.000,00
di cui già impegnato* ( 60.000,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 60.000,00) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 126.000,00

Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

395.370,15 prev. di competenza 2.859.382,06 4.131.019,38 3.539.478,95 3.546.027,95
di cui già impegnato* 955.988,45 349.199,05 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 435.898,54 - - - 

prev. di cassa 118.491,04 4.526.389,53
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

23.996,92 prev. di competenza 93.905,52 95.740,28 93.095,48 93.095,48
di cui già impegnato* ( 24.346,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 2.777,80 119.737,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

230.391,90 prev. di competenza 762.095,64 829.557,70 375.000,00 375.000,00
di cui già impegnato* ( 412.471,58) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 452.978,34) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 1.059.949,60

Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

254.388,82 prev. di competenza 856.001,16 925.297,98 468.095,48 468.095,48
di cui già impegnato* 436.817,58 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 452.978,34 - - - 

prev. di cassa 2.777,80 1.179.686,80

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

763.363,54 prev. di competenza 4.438.415,60 5.817.680,37 4.605.481,34 4.431.351,50
di cui già impegnato* 1.563.010,03 401.324,48 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 997.899,09 36.989,65 - - 
prev. di cassa 132.643,85 6.581.043,91
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 03

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

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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

Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti

SSN

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 13.500,00 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza 13.500,00 - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI

2.044,26 prev. di competenza 90.176,94 88.435,99 87.399,54 87.399,54
di cui già impegnato* ( 1.022,60) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.036,45 90.480,25

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2.044,26 prev. di competenza 90.176,94 88.435,99 87.399,54 87.399,54
di cui già impegnato* 1.022,60 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 1.036,45 90.480,25
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

2.360,31 prev. di competenza 41.783,92 42.517,28 40.956,92 40.956,92
di cui già impegnato* ( 2.346,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 1.633,86 44.877,59

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

2.360,31 prev. di competenza 41.783,92 42.517,28 40.956,92 40.956,92
di cui già impegnato* 2.346,00 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 1.633,86 44.877,59
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

4.404,57 prev. di competenza 145.460,86 130.953,27 128.356,46 128.356,46
di cui già impegnato* 3.368,60 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 2.670,31 135.357,84
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma 02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

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

Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

6.210,89 prev. di competenza 22.114,52 22.114,52 9.520,28 9.520,28
di cui già impegnato* ( 8.604,24) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 8.594,24) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 28.325,41

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

72.139,75 prev. di competenza 81.163,72 79.741,42 600,00 195.204,22
di cui già impegnato* ( 26.368,29) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 46.141,68) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 17.999,74 151.881,17

Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

78.350,64 prev. di competenza 103.278,24 101.855,94 10.120,28 204.724,50
di cui già impegnato* 34.972,53 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 54.735,92 - - - 

prev. di cassa 17.999,74 180.206,58
1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma 02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

78.350,64 prev. di competenza 103.278,24 101.855,94 10.120,28 204.724,50
di cui già impegnato* 34.972,53 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 54.735,92 - - - 
prev. di cassa 17.999,74 180.206,58
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

4.821,44 prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 4.821,44

Totale
Programma 01 Fonti energetiche

4.821,44 prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 4.821,44

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

4.821,44 prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 4.821,44
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.518,84 prev. di competenza 1.237.106,33 9.518,84 - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 9.518,84 19.037,68

Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

9.518,84 prev. di competenza 1.237.106,33 9.518,84 - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 9.518,84 19.037,68

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

9.518,84 prev. di competenza 1.237.106,33 9.518,84 - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 9.518,84 19.037,68
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
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PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 27.300,16 70.000,00 42.000,00 41.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 2.010,73 95.952,02

Totale
Programma 01 Fondo di riserva

- prev. di competenza 27.300,16 70.000,00 42.000,00 41.000,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 2.010,73 95.952,02
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 212.558,22 265.344,59 256.794,55 311.821,95
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza 212.558,22 265.344,59 256.794,55 311.821,95
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 100,00 2.927.742,41 20.589,65 100,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 100,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma 03 Altri Fondi

- prev. di competenza 100,00 2.927.742,41 20.589,65 100,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 100,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 239.958,38 3.263.087,00 319.384,20 352.921,95
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 2.010,73 96.052,02
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
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PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza - 7.000,00 7.000,00 7.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 7.000,00

Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - 7.000,00 7.000,00 7.000,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 7.000,00

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - 7.000,00 7.000,00 7.000,00
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 7.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 50.000,00

Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 50.000,00

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 50.000,00
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31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

827.066,05 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
di cui già impegnato* ( 62.923,84) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 3.662.553,46

Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

827.066,05 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
di cui già impegnato* 62.923,84 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 3.662.553,46
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

827.066,05 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
di cui già impegnato* 62.923,84 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 3.662.553,46

Totale MISSIONI

4.824.060,03 prev. di competenza 29.036.684,13 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 

previsione di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

Totale GENERALE DELLE SPESE

4.824.060,03 prev. di competenza 30.131.953,38 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 

previsione di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
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COMUNE DI NICOSIA

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

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.137.997,17 - - 

Titolo 1 SPESE CORRENTI

3.007.443,02 prev. di competenza 15.432.839,76 22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24
di cui già impegnato* ( 6.704.836,71) ( 1.213.878,63) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.409.403,63) ( 75.994,37) (- ) (- )
prev. di cassa 1.236.530,83 22.404.264,60

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

989.550,96 prev. di competenza 10.447.356,96 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46
di cui già impegnato* ( 3.147.077,38) ( 3.770.145,51) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 6.701.889,71) ( 1.942.866,50) (- ) (- )
prev. di cassa 309.588,02 9.282.143,59

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 271.000,00 293.000,00 307.000,00 322.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 293.000,00

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 50.000,00

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

827.066,05 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
di cui già impegnato* ( 62.923,84) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 3.662.553,46

Totale TITOLI

4.824.060,03 prev. di competenza 29.036.684,13 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 

previsione di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

Totale GENERALE DELLE SPESE

4.824.060,03 prev. di competenza 30.131.953,38 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 

previsione di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.137.997,17 - - 

TOTALE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

837.589,82 prev. di competenza 6.439.575,07 5.927.122,42 4.509.897,57 4.285.103,62
di cui già impegnato* 2.364.811,67 895.613,79 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 703.742,70 85.515,35 - - 
prev. di cassa 340.295,21 6.764.712,24

TOTALE
MISSIONE 02 GIUSTIZIA

7.968,99 prev. di competenza 106.114,10 77.061,95 30.169,13 30.069,13
di cui già impegnato* 42.004,30 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 212,63 - - - 
prev. di cassa 876,49 85.030,94

TOTALE
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

131.086,64 prev. di competenza 517.457,23 554.342,23 451.401,23 441.301,23
di cui già impegnato* 158.609,50 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 100,00 100,00 - - 
prev. di cassa 32.973,00 685.428,87

TOTALE
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

461.413,96 prev. di competenza 876.396,62 1.253.570,06 732.118,90 537.518,90
di cui già impegnato* 461.444,10 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 239.400,10 - - - 
prev. di cassa 270.145,06 1.714.105,62

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

94.116,36 prev. di competenza 410.484,41 344.272,61 190.002,94 190.002,94
di cui già impegnato* 142.331,47 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 153.446,31 - - - 
prev. di cassa 897,86 438.388,97

TOTALE
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

1.178,66 prev. di competenza 191.696,52 206.502,64 170.642,50 181.276,37
di cui già impegnato* 22.760,14 159.365,90 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 182.126,04 159.365,90 - - 
prev. di cassa 1.000,00 207.681,30
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 07 TURISMO

22.739,00 prev. di competenza 22.262,99 85.767,00 7.100,00 37.100,00
di cui già impegnato* 7.778,00 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 11.667,00 - - - 
prev. di cassa 8.965,01 108.506,00

TOTALE
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

17.453,38 prev. di competenza 195.204,77 247.257,28 116.067,34 109.693,28
di cui già impegnato* 55.138,89 6.374,06 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 55.402,90 6.374,06 - - 
prev. di cassa 7.384,72 264.710,66

TOTALE
MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

777.281,83 prev. di competenza 7.704.729,48 8.759.170,30 3.988.769,21 2.429.064,70
di cui già impegnato* 4.244.122,71 1.542.204,51 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 6.016.116,61 1.543.204,51 - - 
prev. di cassa 189.108,70 9.536.452,13

TOTALE
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

770.103,39 prev. di competenza 3.494.194,07 4.321.032,03 1.245.667,47 1.127.148,27
di cui già impegnato* 724.788,66 1.977.311,40 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 2.693.444,04 187.311,40 - - 
prev. di cassa 517.743,53 5.091.135,42

TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

15.602,92 prev. di competenza 28.862,05 44.133,65 24.747,85 24.747,85
di cui già impegnato* 26.773,49 1.830,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 3.000,00 - - - 
prev. di cassa 11.885,80 59.736,57

TOTALE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

763.363,54 prev. di competenza 4.438.415,60 5.817.680,37 4.605.481,34 4.431.351,50
di cui già impegnato* 1.563.010,03 401.324,48 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 997.899,09 36.989,65 - - 
prev. di cassa 132.643,85 6.581.043,91
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

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

TOTALE
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

4.404,57 prev. di competenza 145.460,86 130.953,27 128.356,46 128.356,46
di cui già impegnato* 3.368,60 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 2.670,31 135.357,84

TOTALE
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

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

TOTALE
MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

78.350,64 prev. di competenza 103.278,24 101.855,94 10.120,28 204.724,50
di cui già impegnato* 34.972,53 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. 54.735,92 - - - 
prev. di cassa 17.999,74 180.206,58

TOTALE
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

4.821,44 prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 4.821,44

TOTALE
MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

9.518,84 prev. di competenza 1.237.106,33 9.518,84 - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 9.518,84 19.037,68
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

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

TOTALE
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 239.958,38 3.263.087,00 319.384,20 352.921,95
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa 2.010,73 96.052,02

TOTALE
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - 7.000,00 7.000,00 7.000,00
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 7.000,00

TOTALE
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 50.000,00

TOTALE
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

827.066,05 prev. di competenza 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41
di cui già impegnato* 62.923,84 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 3.662.553,46

Totale MISSIONI

4.824.060,03 prev. di competenza 29.036.684,13 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 
prev. di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

Totale GENERALE DELLE SPESE

4.824.060,03 prev. di competenza 30.131.953,38 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11
di cui già impegnato* 9.914.837,93 4.984.024,14 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 11.111.293,34 2.018.860,87 - - 
prev. di cassa 1.546.118,85 35.691.961,65

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA SPESE CASSA 2016 COMPETENZA
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio - 
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - - - Disavanzo di amministrazione 1.137.997,17 1.137.997,17 - - 
Fondo pluriennale vincolato 5.426.713,55 534.755,73 494.367,08

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA 14.851.165,04 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88 Titolo 1 - SPESE CORRENTI

- di cui fondo pluriennale vincolato

22.404.264,60 22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24

75.994,37 - - 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 11.624.421,42 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.432.223,62 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.665.317,07 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
- di cui fondo pluriennale vincolato

9.282.143,59 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46
1.942.866,50 - - 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - 

Totale entrate finali 32.573.127,15 23.883.270,07 16.002.170,69 13.923.013,85 Totale spese finali 31.686.408,19 30.857.327,59 16.229.926,42 14.195.380,70

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.978.341,14 2.978.341,14 - 99.999,77 Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 293.000,00 293.000,00 307.000,00 322.000,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO 4.425.793,13 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 3.662.553,46 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41

Totale titoli 40.027.261,42 29.747.098,62 18.887.658,10 16.908.501,03 Totale titoli 35.691.961,65 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 40.027.261,42 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 36.829.958,82 35.173.812,17 19.422.413,83 17.402.868,11

Fondo di cassa finale presunto 4.335.299,77
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Competenza
2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio - 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.462.472,32 82.820,04 42.431,39
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - - 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) 22.619.198,80 13.770.239,88 13.182.013,85

- - - 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - - 
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)
22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24

75.994,37 - - 
265.344,59 256.794,55 311.821,95

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 127.210,88 60.000,00 60.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) 293.000,00 307.000,00 322.000,00

- - - 
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.096.725,28 - - 

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

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

- - - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - - - 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M 1.096.725,28 - - 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+) - 
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 3.964.241,23 451.935,69 451.935,69
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.242.412,41 2.231.930,81 840.999,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - - - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - - - 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - - - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - - - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) - - - 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) - - - 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46

1.942.866,50 - - 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Competenza
2016 2017 2018

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - - 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 127.210,88 60.000,00 60.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 41.271,89 - - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) - - - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) - - - 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - - 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - - 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) - - - 

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 1.137.997,17 - - 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) 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.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancioè 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente
(***) 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
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COMUNE DI NICOSIA

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016) di riferimento del
bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 10.592.060,88
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 - 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 11.984.204,48
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 11.396.102,17
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -10.331.170,36
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 12.763.789,81
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 13.612.782,64

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 5.426.713,55
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (2) 8.186.069,09

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 295.205,30
Fondo ..... al 31/12/2015 (5) - 

Fondo ..... al 31/12/2015 - 
B) Totale parte accantonata 295.205,30

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.252,91

Vincoli derivanti da trasferimenti - 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 
Altri vincoli da specificare - 

C) Totale parte vincolata 3.252,91

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 34.189,74

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 7.853.421,14
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7)

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 da specificare - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto - 

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2016

2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso
dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2015
(importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati
di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio
di previsione 2016 l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

(7) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali - - - - - - - - 
02 Segreteria generale 415.427,29 415.427,29 - - - - - - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato 28.056,59 28.056,59 - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali 8.433,62 6.134,62 2.299,00 - - - - 2.299,00

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 52.987,39 50.521,12 2.466,27 - - - - 2.466,27

06 Ufficio Tecnico 191.354,92 110.604,84 80.750,08 - - - - 80.750,08

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

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - 
11 Altri Servizi Generali 7.482,89 7.482,89 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

703.742,70 618.227,35 85.515,35 - - - - 85.515,35
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari 212,63 212,63 - - - - - - 

02 Casa circondariale
e altri servizi - - - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

212,63 212,63 - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa 100,00 - 100,00 - - - - 100,00

02 Sistema integrato di
sicurezza urbana - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 -
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

100,00 - 100,00 - - - - 100,00
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica 108.125,92 108.125,92 - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione
non universitaria 131.274,18 131.274,18 - - - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica
superiore - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari
all�istruzione - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

239.400,10 239.400,10 - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico. 10.875,58 10.875,58 - - - - - - 

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 142.570,73 142.570,73 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

153.446,31 153.446,31 - - - - - - 

67/92



COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero 182.126,04 22.760,14 159.365,90 - - - - 159.365,90
02 Giovani - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 -
POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

182.126,04 22.760,14 159.365,90 - - - - 159.365,90
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

11.667,00 11.667,00 - - - - - - 

TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

11.667,00 11.667,00 - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del
territorio 55.402,90 49.028,84 6.374,06 - - - - 6.374,06

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 -
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

55.402,90 49.028,84 6.374,06 - - - - 6.374,06
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2016 e rinviata all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale - - - - - - - - 

03 Rifiuti 4.436.489,07 4.435.489,07 1.000,00 - - - - 1.000,00
04 Servizio idrico integrato 1.579.627,54 37.423,03 1.542.204,51 - - - - 1.542.204,51

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

- - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche - - - - - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

6.016.116,61 4.472.912,10 1.543.204,51 - - - - 1.543.204,51
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - 
02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - 
03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - 
04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture
stradali 2.693.444,04 2.506.132,64 187.311,40 - - - - 187.311,40

TOTALE MISSIONE 10 -
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

2.693.444,04 2.506.132,64 187.311,40 - - - - 187.311,40
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile 3.000,00 3.000,00 - - - - - - 

02 Interventi a seguito di
calamità naturali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE
11 - SOCCORSO
CIVILE

3.000,00 3.000,00 - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 47.318,79 10.329,14 36.989,65 - - - - 36.989,65

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - 
03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - 

04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale 61.703,42 61.703,42 - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - 
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

435.898,54 435.898,54 - - - - - - 

08 Cooperazione e
associazionismo - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale 452.978,34 452.978,34 - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

997.899,09 960.909,44 36.989,65 - - - - 36.989,65

74/92



COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

- - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore ai
LEA

- - - - - - - - 

03

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

- - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

- - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari - - - - - - - - 

06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA
DELLA SALUTE - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - 

02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 -
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

- - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - 
03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del sistema agricolo e
del sistema agroalimentare 54.735,92 54.735,92 - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

54.735,92 54.735,92 - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2016 e rinviata all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

- - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 -
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI ACCANTONAMENTI - - - - - - - - 
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COMUNE DI NICOSIA

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 -
DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione
tesoreria - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

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

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e
partite di Giro - - - - - - - - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 -
SERVIZI PER CONTO
TERZI

- - - - - - - - 

TOTALE 11.111.293,34 9.092.432,47 2.018.860,87 - - - - 2.018.860,87

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2016. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di
spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2015 alla data di elaborazione del bilancio 2016

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'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 Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli
stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2016. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle
prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.393.209,61 259.615,55 259.615,55 3,09

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.113,09 - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 10.179.322,70 259.615,55 259.615,55

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.436.869,63 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 7.436.869,63 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 965.675,43 5.729,04 5.729,04 0,59
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti 61.200,00 - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.477.188,05 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 3.504.563,48 5.729,04 5.729,04
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 1.109.071,27 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 551.000,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 70.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 1.730.071,27 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 22.850.827,08 265.344,59 265.344,59
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 22.850.827,08 265.344,59 265.344,59

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.311.394,79 250.204,24 250.204,24 5,80

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.113,09 - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 6.097.507,88 250.204,24 250.204,24

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.231.800,82 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 5.231.800,82 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 675.285,35 6.590,31 6.590,31 0,98
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti 61.200,00 - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 692.041,37 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.429.026,72 6.590,31 6.590,31
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 2.076.930,81 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 551.000,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 90.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 2.717.930,81 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 15.476.266,23 256.794,55 256.794,55
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 15.476.266,23 256.794,55 256.794,55

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.311.394,79 303.819,44 303.819,44 7,05

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.113,09 - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 6.097.507,88 303.819,44 303.819,44

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.855.421,98 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 4.855.421,98 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 687.885,35 8.002,51 8.002,51 1,16
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti 61.200,00 - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 692.041,37 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.441.626,72 8.002,51 8.002,51
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 586.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 551.000,00 - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 90.000,00 - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 1.227.000,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 13.621.556,58 311.821,95 311.821,95
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 13.621.556,58 311.821,95 311.821,95

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).

91/92



COMUNE DI NICOSIA

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 5.918.346,84
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3.171.516,17
3) Entrate extratributarie (titolo III) 970.886,14
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 10.060.749,15

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1) 804.859,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al
31/12/2015 (2)

139.126,39

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in
corso - 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui - 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento - 
Ammontare disponibile per nuovi interessi - 

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2015 2.956.434,41
Debito autorizzato nell'esercizio in corso - 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 2.956.434,41

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti - 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento - 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento - 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti
dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

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

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.462.472,32

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.964.241,23

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00
D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016 (-) 0,00
D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016 (-) 0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 8.919.721,59 6.198.213,81 5.713.612,87

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.264.071,27 2.231.930,81 741.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 23.883.270,07 16.002.170,69 13.923.013,85

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 21.102.262,64 13.486.059,92 12.842.445,24
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 1.462.472,32 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 265.344,59 256.794,55 295.205,30
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 1.790.000,00 0,00 0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 20.509.390,37 13.229.265,37 12.547.239,94



COMUNE DI NICOSIA

BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.328.351,40 2.743.866,50 1.352.935,46
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.964.241,23 0,00 0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) 0,00 0,00 0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 28.801.983,00 15.973.131,87 13.900.175,40

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 508.000,62 29.038,82 22.838,45

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) -19.000,00 -19.000,00 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) 489.000,62 10.038,82 22.838,45

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



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato alla Deliberazione: 

di G.C. n. 1153 del ~/08/2016 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con lo r. 48/91 e successiva L.r. 
30/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

1 o ~ott("\ro 

2° Settore 
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FAVOREVOLE per quanto e per i servizi di competenza. /ì NW:/ 
C_IL ElIRIGENT 

Li CAtZrDVrr:-G1 VANNI 

3° Settore 
~~~--~~~~----~~~~~~----~-------+--.----------

4° Settore FAVOREVOLE per quanto e per i servizi di competenza. 



PARERE 
DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso in atto il rispetta degli 

equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 30/08/2016 

Parere n. 93 I 2016 I 

2 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

ESIDENTE 

SSORE ANZIANO 

~"-~ 

per COpI l onforme all'originale in carta libera ·ì#é;·;~s0~atl\'h~inistra ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì <ll- O 9 - lA> l ç; 
IL SEGRETA="",GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 


che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 


all' Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per gIorlll 15 consecutivi, dal giorno 


Q'Z.. -03.·-U>&k ,(art.ll, comma lO, L.R. n.44/91 come modifrcato dall'art.l27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione: 'Yl' . 
- .1 l ...' ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

." ':':. ~>-~;~.~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifrca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il '; 1- 03-·"2 Q I ~ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

!;23 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRET~NERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, li _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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