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Setto re 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO : Ap~r:ovazìone del bilancio di previsione finanziario 2016/2018. 

L'anno duemilasedici addì _ c_i n-,~e_ _ _ _ _ _ _ del mese di o_t_to_ _ _ ____ __ alle _ _ qu_ __ _ bre 

ore 18 ,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consilia ri , a seguito di 

invito dirama to dal Pres idente del Consiglio, a mente dell ' art. 20 dell a L.r. 7/92 , ~ s u propna 

dele rminazione D richiesca de l S indaco D domanda motivala di un quinto dei Consiglieri in cari ca, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ord i naria~ di pc_ro-'-s-'-e_c_u_z_i _on_ e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nelle persone dei Consig lieri Sigg ,ri: 

N. 

0 " 
CONSIGLIERl P a 

N. 
0" 

CONSIGLIERI p a 

I) SPEDALE Luciana X I l ) VEGA Salvalore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 

3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LO VOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giuseppe x 
6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTINO AJUlarita X 17) LA GIGLIA Francesco X 

8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SCINARDl Dario X 

9) CASTRO GIOVANNI Carmela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariange la X 

con la partecipazione de l Segretario General e Sig . r a ZINGALE dott.ss a Mara 

assum e la Presidenza il Sig.ra CONSENTI NO dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta lega le r adunanza , iniz ia la trattazione de ll ' argomento di cui aH ' oggetto, iscritto 

al Nr. 6 dell 'ordine del giorno. 
BONELLI dott o Lu i gi Sa lva tore ePartecipano inoltre il Sindaco Sig . 

--~~--------~---------------------' 
gli assessori Sigg. ---'C"'A"S-'-TEe.L"'Le><0'-_ _ ____ _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ _ _ _____ _ 

Si da allo che ai sensi dell'an , 184 ultimo comma dell'Ord . EE .LL gli sc rutalOri des ig na li sono 

i consiglieri 



Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla trattazione del punto 6) posto 
all 'ordine del gi omo, ri guardante l 'approvazione del bilancio di previsione 
finanziario annO 20 16/20 18. 

Il Presidente dà lettura del verbale della 2A Corrunissione Consiliare Permanente. Dà 
atto che v i sono i pareri e che sono stati presentati anche 9 emendamenti, sui quali si 
sono espressi i dirigenti mentre il collegio di revisione si esprimerà in corso di seduta. 

li Presidente, preso atto dell ' assenza dei dirigenti, propone una sospensione della 
seduta consiliare e pone ai vori la proposta. 

Tutti i consiglieri sono favorevoli, quindi, la seduta viene sospesa alle ore 18,47. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,02, risultano presenti all 'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Mancuso Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Trovato - Consentino - Li Volsi 
- Castrogiovanni C. - Composto - Vega - Castrogiovanni G - Balsamella - Bonell i G. 
- Catalano - La Giglia - Scinardi - Picone (17). Assenti: Di Costa - Gentil e 
D 'Alia (3). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino .Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipa il cons. Castello. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per deliberare, riapre la seduta 
e lascia la parola al Dirigente del 2° Settore. 

Il dr. Li Calzi, dirigente degli uffi ci finanziari, illustra il documento contabile, 
sottolineando che è il IO anno che si applica il nuovo sistema armonizzato ed il 
sistema di finanza pubblica, che ha rivisto . il patto di stabilità introducendo 
l'equilibrio di bilancio. nel chiudere il bilancio una diffi coltà grossa è dovuta 
ali ) indebitamento poichè con i nuovi criteri non si considera l'entrata da mutuo 
mentre s i considera la spesa. Si è adottato un cri terio di salvaguardia, soprattutto nei 
contTonti dell 'ATO, dal quale si vanta un credito, ed a garanzia del quale si è creato 
un fondo rischi anche per evitare il dissesto. 

Durante l' intervento del dr. Li Calzi ent ra il cons. D'Al ia (presenti Nr. 18 - Assenti 
Nr. 2) ed il V ice Sindaco. 

Entra l' assessore Bonomo. 

Si allontanano i consiglieri La Gigli a e Giacobbe (presenti n. 16 - assenti 4). 

II Presidente dà la parola ai consiglieri. 



Il cons. Lo Votrico chiede 1'intervento degli altri dirigenti. 

La dott.ssa Leanza, Dirigente del 4° Settore, rappresenta che il bilancio del suo 
settore è tecnico, con pochi obiettivi specifici concordati con l'Amministrazione 
Comunale. Uniche entrate: multe, passi carrabili e parcometri previsti come lo scorso 
anno. 

L'ing. Testa Camillo, dirigente del 3° settore fa presente che sono state previste le 
somme necessarie per mantenere i servizi. Le entrate provengono in gran parte dagli 
impianti eolici e dai loculi, ma con vincolo di destinazione. 
In merito agli emendamenti per quello che riguarda i loculi, esprime parere 
sfavorevole perchè togliere le somme per la costruzione loculi, vista l'emergenza, 
creerebbe problemi. 
Per quello che attiene alle forniture parere sfavorevole perché si tratta di spese 
consolidate. 
Emendamento per segnaletica parere sfavorevole, perché già si comprano nelle 
forniture. Emendamento parchi giochi parere favorevole. 

Durante l'intervento dell'ing. Testa Camillo rientra il cons. La Giglia (pres. 17 -
assenti 3). 

Interviene la dott.ssa Mancuso, dirigente del l ° settore: entrate finalizzate che 
finanziano spese specifiche, come ad esempio il Piano di Zona. Le spese sono varie e 
riguardano tutti i servizi del IO Settore. 

Il cons. La Giglia illustra gli emendamenti, di cui all'allegato 3 ed all'allegato l che 
soddisfano esigenze della Frazione di Villadoro. 

Entra il cons. Giacobbe (pres. 18 - assenti 2). 

Il Presidente del Consiglio ricorda che la delegazione ha espresso parere favorevole, 
senza alcuna osservazione. Parere favorevole dei revisori sugli emendamenti. 

Entra il cons. Gentile (pres. 19 assenti l). 

Il cons. Lo Votrico, riguardo l'emendamento di cui all'allegato N. 4 sottolinea che è 
volto a creare l'ambulatorio veterinario anche per ridurre la spesa per ricoverare i 
cani al canile. Immobile che era oggetto di un finanziamento regionale con somme 
già spese. In tale modo si potrebbe contribuire alla riduzione del fenomeno del 
randagismo oltre che rispettare un obbligo di legge. Vi sono anche solleciti dalla 
Prefettura. Non comprende come mai non si sia fatto niente visto che c'era tutto. 
Evidenzia che è nata sul territorio una Associazione ONLUS che potrebbe 
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collaborare per la gestione dell' ambulatorio veterinario, quindi invita a rivedere 
locali per attivare il servizio. 

Il cons. Li Volsi illustra gli emendamenti Nr.l e Nr. 2. 

Il cons. Giacobbe rileva la mancanza di una relazione politica sul bilancio da parte 
della Giunta Comunale. Non ritiene che vi siano interventi se non tasse per la 
comunità; mentre le entrate potrebbero non derivare solo dalle tasse. Per ciò che 
attiene al cimitero, in passato ha contestato l'acquisto di un terreno che ad oggi non è 
servito. In merito all'emendamento allegato N.I-3, che riguarda il cimitero, si vuole 
fare opere primarie in quell'area per poi costruire i loculi. Questo farebbe risparmiare 
potendoli realizzare con i cantieri comunali per creare posti di lavoro, trattandosi di 
opere semplici, quali i marciapiedi. L'altro emendamento allegato Nr. 6, che riguarda 
la celebrazione del "III Venerdi", si propone per due motivi: storico ed istituzionale, 
perché si fa da innumerevoli anni sostenuto da diverse amministrazioni, fino 
all'Amministrazione Comunale (Catania), che ha eliminato il contributo; l'altro 
emendamento riguarda le famiglie bisognose, alle quali si potrebbero erogare i pacchi 
dono stabilendo previamente dei criteri trasparenti. Altro emendamento allegato Nr. 5 
per il contenimento energetico; per l'emendamento allegato Nr. 7 la finalità è la P.C. 
e le scuole per la mensa. 

Il Vice Sindaco ritiene che il cons. Giacobbe non ha proposto nessun progetto di 
investimento. In merito all'emendamento cimitero ritiene che le somme non siano 
sufficienti e comunque tecnicamente non è attuabile, perché entra nelle competenze 
della Giunta Comunale, che ha affrontato già la problematica, cercando somme con 
riaccertamento residui, per usare risorse finanziarie giacenti da anni, per la 
manutenzione, che non veniva fatta da molto tempo. In merito all'emendamento che 
riguarda i pacchi dono, non condivide perché ritiene che la gente non voglia 
elemosina, ma opportunità di lavoro e di sviluppo. Una delle motivazioni 
dell 'approvazione del bilancio partecipato è proprio quello di costruire con i cittadini 
degli interventi per il sociale, da prevedere in sede di variazioni di bilancio. 

Il dr. Li Calzi per l'emendamento cimitero precisa che potrebbe rivestire la natura di 
atto d'indirizzo, del quale l'Amministrazione potrebbe teneme conto 
nell'approvazione del PEG. 

Il Presidente propone di votare i singoli emendamenti acquisendo prima il parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti presenti in aula, che confermano i pareri dei dirigenti 
sui singoli emendamenti. 

A questo punto il Presidente indice la votazione. 

Allegato l - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo Votrico, che riguarda il cimitero. 
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Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 - votanti Nr. 16 - Astenuti Nr. 3 (Trovato, Mancuso F. e 
Spedale) Voti favorevoli Nr. 5 (Li Volsi, Composto, lo Votrico, La Giglia e 
Giacobbe) - Voti Contrari Nr. 11 (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
Castrogiovanni G, Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti 
Nr. l (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 2 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo Votrico, che riguarda scalinata via Nisi. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 - votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. l (Mancuso F.) Voti 
favorevoli Nr. 7 (Li Volsi, Composto, lo Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato e 
Spedale) - Voti Contrari Nr. Il (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
Castrogiovanni G, Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picorre) 
Assenti Nr.1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 3 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo Votrico, che riguarda acquisto attrezzature per Villadoro. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato, Mancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
Il (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, Balsamello, 
Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 4 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo V otrico, che riguarda interventi per ex scuola "paravola". 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 - votanti Nr. 16 - Astenuti Nr.3 (Trovato, Mancuso F. e 
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Spedale) Voti favorevoli Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Gi glia e 
Giacobbe) - Voti Contrari Nr. II(Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
Castrogiovanni G, Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D' Alio, Picone) - Assenti 
Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 5 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo Votrico, impianto fotovoltaico. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 - votanti Nr. 16 - Astenuti Nr. 3 (Trovato, Mancuso F. e 
Spedale) Voti favorevoli Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e 
Giacobbe) - Voti Contrari Nr. Il (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
Castrogiovanni G, Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti 
Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 6 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo V otrico, che riguarda acquisto beni per famiglie bisognose. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato, Mancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
11(Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, Balsamello, 
Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 7 - prot. Nr. 23239 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo V otri co, che riguarda acquisto segnaletica per Protezione 
Civile ed attrezzature. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti nr. 19 - votanti Nr. 16 - Astenuti Nr. 3 (Trovato, Mancuso F. e 
Spedale) Voti favorevoli Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e 
Giacobbe) - Voti Contrari Nr. Il (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, 
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Castrogiovanni G, Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti 
Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23239 del 26.09.2016. 

Allegato 1 - prot. Nr. 23276 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
La Giglia, Giacobbe e Lo V otrico, che riguarda acquisto automezzo Villadoro. 

Proceduto si alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato, Mancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
11(Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, Balsamello, 
Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico prot. Nr. 23276 del 26.09.2016. 

Allegato 1 - prot. Nr. 23303 del 26.09.2016 emendamento presentato dai consiglieri 
Composto e Li Volsi, che riguarda attività culturali. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
Consiglieri presenti e votanti nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 8 (Li Volsi, Composto, Lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Trovato, Mancuso F. e Spedale) - Voti Contrari Nr. 
11 (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, Balsamello, 
Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone) - Assenti Nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti respinge il superiore emendamento presentato dai consiglieri Composto e Li 
Volsi prot. Nr. 23303 del 26.09.2016. 

A questo punto il Presidente indice la votazione sulla proposta di bilancio come 
presentata. 

Il cons. Li Volsi anticipa il voto contrario del suo gruppo perché si tratta di un 
bilancio basato su tasse e perché non persegue l'evasione ed incerto il credito 
dell' ATO. Pochi programmi per il futuro. 

Il cons. Mancuso Fuoco, come gruppo avevano degli emendamenti ma non li hanno 
protocollati per senso di responsabilità. Chiedono all'Amministrazione di tenere 
conto delle loro proposte in sede di variazioni, quindi voto favorevole. 
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Il cons. La Giglia vota contrario perché non vede collaborazione sulle esigenze della 
comunità. 

Il cons. Spedale: mancanza di collaborazione sugli emendamenti, soprattutto quelli 
con pareri favorevoli sui quali si poteva trovare una soluzione condivisa. Spera che la 
collaborazione vi sia nelle variazioni. Dichiara la propria astensione. 

Il Vice Sindaco: gesto di fiducia e massima apertura. Accoglierà i suggerimenti in 
fase di variazione di bilancio. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire pertanto, il Presidente, pone ai voti il 
bilancio come proposto. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 19 - Votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. l (Spedale) - Voti favorevoli 
Nr. 13 (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, 
Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D' Alio, Picone, Mnacuso Fuoco, Trovato), 
Voti contrari Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - Assenti 
nr. 1 (Di Costa). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario anno 2016/2018, approvato 
con delibera G.C. Nr. 153 del 31.08.2016; 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione bilancio di 
previsione finanziario anno 2016/2018"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi sulla proposta ai sensi dell'art. 53, comma l°, 
della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a 
far parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole reso dal Consiglio Circoscrizionale di Villadoro nella 
seduta del 20.09.2016, giusta nota prot. Nr. 144 protocollata al Nr. 22885 del 
21.09.2016, depositato agli atti del fascicolo; 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 16.09.2016, allegata alla 
presente; 

VISTO il parere della II!\ Commissione Consiliare Permanente, giusta verbale Nr. 14 
del 19.09.2016, depositato agli atti del fascicolo; 
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VISTA la propria delibera Nr. 34 del 28.04.2016 ad oggetto: Servizio di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico economico finan ziario 
anno 2016, depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la propria delibera Nr. 36 del 12.05.2016 con la quale sono state verificate la 
quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2016, 
depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la propria delibera NrA 7, adottata in data 07/06/2016, con la quale è stato 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, (P A VI) anno 2016, 
depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la propria delibera Nr. 35 del 28.04.2016 ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale - Tassa sui Rifiuti T ARI. Approvazione delle tariffe per l'anno 2016 
depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la propria delibera Nr. 58 del 30.06.2016 con la quale è stato approvato il 
programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 depositata agli 
atti d'ufficio; 

VISTA la propria delibera Nr. 67 del 10.08.2016 con la quale è stato approvato il 
rendiconto esercizio finanziario anno 2016 depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la deliberazione G.M. Nr. 117 del 24.06.2016 del Piano Triennale delle 
assunzioni - Triennio 2016/2017/2018 depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la deliberazione G.C. Nr. 30 del 24.02.2016 con la quale è stata determinata 
la copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 
finanziario 2016 di pertinenza del IV Settore depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la deliberazione G.C Nr. 29 del 24.02.2016 Nuovo codice della strada -
Determinazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Anno 
2016 depositata agli atti d'ufficio; 

VISTA la deliberazione GC. Nr. 59 del 14.04.2016 con la quale è stata determinata 
la tariffa per l'asilo Nido Comunale per l'anno 2016 depositata agli atti d'ufficio; 

DATO ATTO che in mancanza di nuove determinazioni, relative ad aliquote, tariffe 
e tasse non deliberate nell'esercizio 2016, restano in vigore nella misura stabilita 
nell' anno precedente le determine sindacali appresso indicate, che restano depositate 
agli atti d'ufficio: 

- la determina sindacale Nr. 67 del 21.11.2011 con la quale sono state 
determinate le tariffe per l'utilizzo delle Palestre scolastiche; 
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- la determina sindacale Nr. 68 del 22.11.2011 con la quale sono state 
determinate le tariffe per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali; 

- la determina sindacale Nr. 71 del 26.10.2012 con la quale sono state 
determinate per l'anno 2012 relative al canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche che si confermano per il 2016; 

- la determina sindacale Nr. 72 del 26.10.2012 con la quale sono state 
determinate per l'anno 2012le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e sul 
diritto sulle pubbliche affissioni che si confermano per il 2016; 

- la determina sindacale Nr. 45 del 15.12.2015 con la quale sono state adeguate 
gli oneri di urbanizzazione e costo costruzione anno 2016; 

VISTA la deliberazione di GC nr 32 del 03.03.2016 che fissa le tariffe a domanda 
individuale per il servizio mensa e trasporto che si intendono confermate per il 2016; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53, comma 
l°, della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

PRESO ATTO degli emendamenti presentati entro i termini, che nella presente 
seduta sono stati respinti, come sopra evidenziato; 

PRESO ATTO dell' esito delle votazioni; 

RITENUTO, pertanto dover approvare la proposta di bilancio di previsione anno 
2016; 

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

A MAGGIORANZA DI VOTI come sopra riportati e con l'astensione del cons. 
suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta a firma dei dirigenti dei vari settori, avente per oggetto: 
"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018", allegata a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

9 



Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva al fine di compiere gli atti consequenziali e pone ai voti l'immediata 
esecutività dell' atto ed indice la votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
Consiglieri presenti 19 - Votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. 1 (Spedale) - Voti favorevoli 
Nr. 13 (Consentino, Castrogiovanni C, Vega S, Gentile, Castrogiovanni G, 
Balsamello, Bonelli, Catalano, Scinardi, D'Alio, Picone, Mancuso Fuoco, Trovato), 
Voti contrari Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - Assenti 
nr. 1 (Di Costa) a maggioranza di voti e con l'astensione del cons. suddetto dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse dal Presidente. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

I DIRIGENTI 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazionf'. 

• all'articolo 162, comma 1, prevede che" Gli enti locali deliberano annualmente /I bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazionf'; 

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

n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
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 termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 

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

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

degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabilI"; 
• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione: 
ex) 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 conservano la funzione autorizzatoria , a cui sono stati affian cati gli 
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011 , a cui è attri buita 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 a tutti gli 
effetti giuridici 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; 

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "II bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente 
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"; 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, 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"; 

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

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 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; 

Atteso: 
che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 152 in data 31/08/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 
che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 153 in data 31/08/2016, esecutiva, 
ha approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi , del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 



degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
la nota integrativa al bilancio; 

Preso atto che la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, in fase di formazione, sarà 
depositata dagli stessi direttamente agli atti di Segreteria per il Consiglio Comunale; 

Considerato che altri atti ed allegati d'obbligo al bilancio risultano regolamente formati e depositati 
presso gli Uffici di Segreteria, nella disponibilità del Consiglio Comunale; 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell 'articolo 81 della Costituzione, che disciplina 
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

• l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 
dell'esercizio 2016, di rispettare: 
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le 
spese finali; 
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le 
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 

• l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve 
essere recuperato nel triennio successivo; 

• l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebita mento ad accordi regionali che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del 
complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente 
di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

Visto, inoltre, l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di Patto e introdotto, a decorrere dal 10 gennaio 2016, nuovi obblighi di 
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 

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

abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 10 

gennaio 2016) , 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); 

4. 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); 

5. non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a 
confluire nel risultato di amministrazione; 

6. sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 
7. sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica 

ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU -TASI; 
8. sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 

a valere sul patto di stabilità interno; 
9. 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); 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio 
come si evince dal prospetto allegato al bilancio ( alI. 09 Equilibri ); 



Ritenuto, pertanto, di dover provvedere per la approvazione del Bilancio di previsione 201 6/2018, 
da parte del Consiglio Comunale; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 
• dei responsabili dei servizi, ognuno per quanto di loro competenza; 
• del responsabile del servizio finanziario , in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 

di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

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

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE 

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
d. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema alI. 9 
al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dal Bilancio di Previsione 2016/2018, allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla nota integrativa 
dell'Uffciio Finanzairio e dell'alI. 03 di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui si 
riportano gli equilibri finali : 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 o 2018 

COMPETENZA 
-;;. - x COMPETENZA;1!@ .\ 

I ~),·: ENTRATE CASSA 2016 2016 2017 2018 ' I:>l:< SP ES E "'%1.;;0' CASS.A.2016 l' fu 2016 ' 1 201tjì~;t l~' 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 ~ncolato 5.426.713,55 534.755,73 494.367,08 

Titolo l o ENTRA TE CORRENTI DI NATURA Titolo l o SPESE CORRENTI o di 22.404.264,60 22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 14.851.165,04 10.213.322,70 6.111.507,88 6.111.507,88 cui fondo pluriennale vincolato 35.605,72 ,00 ,00 

Titolo 2 o TRASFERIMENTI CORRENTI 11 .624.421,42 8.919.721 ,59 6.198.213,81 5.713.612,87 

Titolo 3 o ENTRA TE EXTRA TRIBUTARIE 4.432.223,62 3.486.154,51 1.460.518,19 1.356.893,10 

CAPITALE odi cui fondo 9.282.143,59 8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46 

Titolo 4 o ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.665.317,07 1264071,27 2.231 .930,81 741.000,00 pluriennale vincolato 1.800.284,98 ,00 ,00 

FINANZJARlE ,00 ,00 ,00 ,00 INCREMENTO ATTIVITA' ,00 ,00 ,00 ,00 

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

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

Titolo 7 o ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Titolo 5 o CHIUSURA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 o ENTRATE PER CONTO TERZJ E PARTITE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
DI GIRO 4.425.793,13 2.835.487,41 2.835.487,41 2.835.487,41 ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 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 Inoli 35.691 .961,65 34.035.815,00 19.422.413,83 17.402.868,11 

TOTALE COMPLESSIVO EHTRAT~ 40.027,261,42 35,173,812,17 19,422,413,83 17.402.868,11 TOTALE COM PLtSSIVO SPtS~ 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 



.ALLEGATO 09 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

F Competenza 
EQUILIBRIO ECONOMICO.fINANZIARIO 2016 2017 1'i 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9,293,506,31 

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 (-) ,00 ,00 ,00 
22,619,198,80 13.770,239,88 13,182,013,85 

B) Entrate Titoli 1,00 -2,00 -3,00 -di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) ,00 ,00 ,00 
C) Entrate Titolo 4,02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

,00 ,00 ,00 
amministrazioni pubbliche (+) 

22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24 

D) Spese Titolo 1.00 -Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato -di cui fondo crediti di dubbia 35.605,72 ,00 ,00 

esigibilità (-) 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 293.000,00 307.000,00 322.000,00 
anticipata di prestiti (-) ,00 ,00 ,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.096.725,28 ,00 ,00 

162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI . "W1H '>'\ii?'" "èl , A l;li. ';1[ )li ,;'!' ,/ P 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ti - di cui per estinzione anticipata di ,00 
prestiti (+) ,00 
Q Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi ,00 ,00 ,00 
contabili -di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) ,00 ,00 ,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiChe disposizioni di legge o 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (W) O=G+H+I-L+M 1.096.725,28 ,00 ,00 

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

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 

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

,00 ,00 ,00 
principi contabili H 
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) ,00 ,00 ,00 
52) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) ,00 ,00 ,00 

T) Entrate Titolo 5,04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria H ,00 ,00 ,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

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

8,292.592,63 2,743,866,50 1,352,935,46 
U) Spese Titolo 2,00 -Spese in conto capitale -di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) 1,800.284,98 ,00 ,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) ,00 ,00 ,00 
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~.s1.s2-T+L-M -U-V+E 41 ,271 ,89 ,00 ,00 

51) Entrate Titolo 5,02 per Riscossione crediti di breve termine (+) ,00 ,00 ,00 

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) ,00 ,00 ,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) ,00 ,00 ,00 
Xl) Spese Titolo 3,02 per Concessione crediti di breve termine (-) ,00 ,00 ,00 
X2) Spese Titolo 3,03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) ,00 ,00 ,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) ,00 ,00 ,00 

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+Sl+S2+ T-Xl-X2-Y 1,137,997,17 ,00 ,00 



COMUNE DI NICOSIA 
BILANCIO DI PREVISIONE I Allegato 03 C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLlCA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.l, conma 712 Legge di 

stabilità 2016) 

"A" .. "CO· :' EQUILlBRlO ENTRATE FINALI-SPESEFINALI,(ART.1{;comma 711, /.J)ggedi Stabilità2016) .'· (:;:,:10" . '<'L ' I RlFERlM8'IT0 }j , tJ:~H li~,,1l>.!>M2 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.462.472 , 3~ 

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3964241,2~ 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 10213322,7~ 6.111.507,88 6.111.507,88 

01) litolo 2 -Trasferimenti correnti (+) ,O ,00 ,00 
02) Contributo di cui all 'art. 1 , comma 20, legge di slabilità 2016 (-) ,O 
03) Contributo di cui all'art.l, comma 663, legge di stabilità 2016 (-) ,O 
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (0=01-02-03) (+) 8.919.721 ,59 6.198.213,81 5.713.612,87 

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

F) Titolo 4 - Entrate in cJcapitale I (+) 1.264.071,2n 2.231.930,611 741.000,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie I (+) , O~ ,001 ,00 

·d · ·? P'Hi H) ENTRATE FI NAUVALI DE AI FINI DEl SALDI DI FINANZA PUBBUCA·(H=C+D+E+F+G).".··· ., ',ii!)!" l ,t (+ ):s . h<:;l. 23.883.276,071 Y!ph I6.002.170,69F;kf%;tI3.923.013;85 

Il) lilolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale ~ncolato (+) 21 .102.262,64 13.486.059,92 12.842A45,24 
12) Fondo pluriennale ~ncolato di parte corrente (+) 1.462.472,3 ,00 ,00 
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(l) (-) 265.344,5 256.794,55 295.205,30 
14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) ,O ,00 ,00 
15) Allri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 1.790.000,OC ,00 ,00 
16) Spese correnti per intel\enti di bonifica ambientale di cui all'art. l , comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,OC ,00 ,00 
17) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1 , comma 441, Legge di slabilità 2016 (-) ,DC ,00 ,00 
I) TItolo l - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12~~4-l~6~7) (+) 20.509.390,3 13.229.265,37 12.547.239,94 
L 1) litolo 2 - Spese in e/ capitale al netto del fondo pluriennale ~ncolato (+) 4.328.351 ,4C 2.743.866,50 1.352.935,46 
L2) Fondo pluriennale ~ncolalo in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 3.964.241,23 ,00 ,00 
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(l) (-) ,DC ,00 ,00 
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) ,OC ,00 ,00 
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.l , comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) ,DC ,00 ,00 
L6) Spese in e/capitale per intel\enti di bonifica ambientale di cui all'art. 1 , comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,DC ,00 ,00 
L7) Spese in e/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.l, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) ,OC ,00 ,00 
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) ,OC ,00 ,00 
L) Titolo 2 - Spese in cJcapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-l~4-l5-L6-U-l8) (+) 8.292.592,6 2.743.666,50 1.352.935,46 

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

l''''LI: ,,,,,,,,[ID]\(. 1Itt N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI 08 SALDI DI ,FINANZA i>UBBLICA'(N=I+L+M)-! C." . ,ii. " 1 .'+"1 " 28 . 601 , 983;b~ • ·?; 15.973.131,87IJ:itlim'13. 9ÒO.175 4 

""fi:'> O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEl SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) . 1\<;;·1'%:1"; ii508. 000 , 6~ . Ti> s. 29_038,6?1 6;'1);%>22.838,45 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) ,O ,00 ,00 
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. l , comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) ,O< ,00 ,00 
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) ,O< ,00 ,OC 
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 460 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) -19.000,0< -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 ,OC 
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'artA-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) ,O< ,00 ,OC 

;ùWH'N . <!IL" EQUILIBRIO FINALE (C\>mpresi gli 'effetti dei patti regl()nali e 'jWF't'''': h,{f'q,0't,Wt 1\);'.119t489.006,6 22.838.45 

1) AI 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.itIVERSIONE~/- Sezione aPareggio bilancio e Patto 
stabilitàa (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 O, ed è determinato dalla somma algebrica del 'Sa ldo 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. 

Di dare atto che il Bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015 e garantisce il pareggio 
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 



Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi 
dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune, www.comunenicosia.gov.it. i dati relativi al 
bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, giusto art. 29 del D.Lgs. 
33/2016; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Il Dirigente dello Settore Firma 

Il Dirigente del 2° Settore Firma 

Il Dirigente del 3 ° Settore Firma 

Il Dirigente del 4 0 Settore Firma 



COMUNE DI NICOSIA 

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

PROSPEITO VERIFICA RISPEITO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 201 6) 

~--; 

i*~;? 
COMPETENZÀ" ANNO :l8 CO~PETENZA ,/~QUILI~fUO !=N1:RATE fiNALI - SR,ESE FI~ALI ~B1 ' mI R_IFERIMENTO qr~~~~T2~~~A - >t, .i\\W{ART.1,jèomma'711 Uig"ge di stabilità 20t6) ;; ANNd 201à* 

A •• - " ~,; , > ' '/:' .. _c_,,_. ';~;'. ::; DEL BILANCIO 2016 

lA) 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 

01) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

02) Contributo di cui all'art. 1 , comma 20, legge di stabilità 2016 (-) 0,00 

03) Contributo di cui all'art. 1 , comma 683, legge di stabilità 2016 (-) 0,00 

D) Tito lo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 8.919.721 ,59 6.1 98.213,81 5.713.612,87 

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

F) Titolo 4 - Entrate in e/capitale I (+) 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 

,D Hl ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) 14fC+) I . w 23.883.270,07 16.002.1 70,69 13~923.01j 85 

11) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 21.1 02.262,64 13.486.059 92 12.842.445,24 

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 1.462.472,32 0,00 0,00 

13) Fondo crediti di dubbia esiqibilità di parte corrente(1) (-) 265.344,59 256.794,55 295.205,30 

14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 

15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazioneH2) (-) 1.790.000,00 0,00 0,00 

16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all 'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

17) Spese correnti per sisma maqqio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1 , comma 441 , Leqqe di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14-15-16-17) (+) 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) 
L 1 l Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+1 4.328.351,40 2.743.866,50 1.352.935,46 

L21 Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+1 3.964.241 ,23 0,00 0,00 

L3L Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(l) (-l 0,00 0,00 0,00 

L41 Altri accantonamentijdestinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) J-:1 0,00 0,00 0,00 

L51 Spese per edilizia scolastica di cu i all'art. 1 , comma 713, Legge di stabilità 2016 (-l 0,00 0,00 0,00 

L61 Spese in e/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1 , comma 716, Legge di stabilità 2016 (-l 0,00 0,00 0,00 

L71 Spese in e/capitale per sisma maqqio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1 , comma 441 , Legge di stabilità 2016 (-l 0,00 0,00 0,00 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1 , comma 750, Leqqe di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Titolo 2 - Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L 1+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 (+1 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 15.973.131,871 13.900.175,40 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINfDEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 508.000,62 29.038,821 22.838,45 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1 , comma 728, Leqqe di stabilità 2016 (patto reqionale )(31 (-1/(+1 0,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1 , comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)( 4) (-)1(+1 0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/201 ° anno 2014(5) (-1/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto reqionale 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 

,/P - EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) 1 1 489.000,621 10.038,82 22.838,45 

1) AI 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.mel.gov.iWERSIONE-I/ - Sezione Paregg io 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 O, 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. 

~ 
LI CALZI DOn GIO 
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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

2/92



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 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

4/92



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 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
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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 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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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, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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
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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, 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
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, 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
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, 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
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, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
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PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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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DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

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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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 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 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 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 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 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 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 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 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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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 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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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 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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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 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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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 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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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 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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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 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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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 - - - - - - 
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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)
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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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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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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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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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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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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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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)

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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COMUNE DI NICOSIA

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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COMUNE DI NICOSIA

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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COMUNE DI NICOSIA

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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COMUNE DI NICOSIA

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).
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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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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

 

 

 

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO

ACCANTONAMENT
O OBBLIGATORIO 

AL FONDO

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile 
applicato 3.3

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
         

 

 
   

   



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 


. 

li FPV è un saldo finanziariO cost itu ito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell ente g ia impegna te. ma eSigibili in esercizi successivi al quello in cui è 
stata accertata l'entra ta. 

Secondo il nuovo pr incipio contabile del la compete nza finanziaria potenziata gli Impegn i finanZiati 
da entrate a specifica destin azione. di pa rte corren te o investimenti sono imputati neg li eserciZI In 

CUI l'obbligazione diventera esigibi le. 

Questo comporta che lo stanzia mento di spesa riconducibil e all'originario finanz 'lamento può 
essere ripartito pro-quota in piÙ eserci ZI attraverso l' Impiego del cosiddetto "Fondo Plurie nnale 
Vlncolato~ Il FPV ha proprio lo scopo di fa re conVivere !'imputazione de lla spesa secondo questo 
principio (competenza potenz iata) con l'es igenza di evitare la formazione di componenti di avanzo 
o disavanzo art ificiose. e questo a partire da lla nascita del finanziamento e fino all'eserciz io in CUI 
la prestaz ione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine 

Questa tecnica contabile consente di ev itare su l nascere la formazione di res idui paSSivi che , nella 
nuova ottica . hanno angine solo da debiti effettivamente liqUidi ed esigibili sorti nello stesso 
esercizio di Imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di res idui att rvi e passivi 
di esito incerto e d·,ncerta co llocazione 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 finan ziate da entrate a specifica destinazione, ma 
so lo per limitati cas i 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 fU accoglie la quota di impegni che si prevede 
non si tradurranno in debito esigibile nell'eserc izio di ri"ferimento, in quanto imputabile agli esercizi 
futuri 

L'importo compleSSIVO di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducib il i a 
questa cas istica, è stato poi ripreso tra le entrate del bi lancio immediatamente successivo (FPV/E) 
in modo da garanti re, sul nuovo eserciZI O la copertura della parte dell'originario impegno rinviata 
al futuro . 

Viene cos i 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, cottocata nelle poste riconducibi li al fondo pluriennale di uscita ). 

II va lore complessivo del fondo pluriennale al 31 /12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle 
voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedent i (componenti pregresse del FPVlU) 
e dal le previsioni di uscita riconducibil i 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: 

.-- -----;o;:;;::=~==:-:-:-:::==,===_---__,BILANCIO DI PREV1S0NE ESERC1Zl0 AN N O 2016/2017/20 18 
20111; 2011 2018 

"ENTR ATA G~TIONE;; GESTIONE GESTIONE 

CORRENTE CAPITALE CORRENT I=: ---C,c,P I T ,c,LE l COR.RENT E CAP ITALE 

!FPV 1.462.472,32 I 3.964.241. 23 B2.B20,04 I 451 .935,69 J 42.431,39 4 51.935,69 

2016 2011 2018 

GESTIONE 

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALe 

jSPESA G~TI ONE GESTIONE 

COR.RENTE CAP ITALI!: 

·O ISAVANZO 1.137 .997. 17 

FinanziarioNicosia, 30/08/2016 
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COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

TITOLO !iii ic!~tf4:±i'· ";,t M;~jiJM h'Previsioni dell'anno 201 6 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non 
CATEGORIA Totale 

ricorrenti 

ENTRATE CORRENTI DI NA TURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUA TIVA 

1010100 h'ipologia 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati 8.427.209,61 -
1010103 

Imposta sostitutiva dell'lRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
- -immobili per finalità abitative (cedolare secca) 

1010106 Imposta municipale propria - -
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.613.977,17 -
1010116 ~ddizionale comunale IRPEF - -
1010123 Imposta sulle assicurazioni - -
1010129 !Accisa sul_~asolio - -
1010134 Imposta di bollo - -
1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto - -
1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) - -
1010141 Imposta di soqqiorno - -
1010149 lTasse sulle concessioni comunali - -
1010150 lTassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - -
1010151 [Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 5.596.664,26 -
1010152 lTassa occupazione spazi e aree pubbliche - -
1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 44.000,00 -
1010154 Imposta municipale secondaria - -
1010160 [Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e iqiene dell'ambiente - -
1010161 ITributo comunale sui rifiuti e sui servizi - -
1010164 Diritti mattatoi - -
1010165 Diritti degli Enti Qr'ovinciali turismo - -
1010168 ~dd izionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbl iche - -
1010170 Proventi dei Casinò - -
1010175 Imposta Unica Comunale (IUC) - -
1010176 lTassa sui servizi comunali (TASI) - -
1010195 ~Itre ritenute n.a.c. - -

2/60 

Allegato n.12/2 

cm,@ Previsioni dell'anno 2017 ;.~ iii' Previs ioni dell'anno 2018 

di èui entrate non di cui entrate non 
Totale ricorrenti Totale ricorrenti 

4.325.394,79 - 4.325.394,79 -
- - - -

- - - -
2.161.000,00 - 2.161.000,00 -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

2.1 10.394,79 - 2.110.394,79 -
- - - -

54.000,00 - 54.000,00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016,2017,2018 
.• TITç>LO 

1~~;{8 
. :)'j Previsioni dell'anno 2016 ; 

,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE '·]) . ",,'o; di :cui entrate'non -'>c"'Y'· >. ";\ ,'., "~' Totalè ' CATEGORIA ·A ricorrenti 

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di Clioco n.a.c. · · 

1010197 Altre accise n.a.c. · · 

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. · · 

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 172.568,18 · 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi · · 
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni · · 

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni · · 

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province · · 

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi · · 

1010498 Altre compartecipazioni alle province · · 

1010499 ~Itre compartecipazioni a comuni · · 

1030100 /Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.786.11 3,09 · 
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.786.113,09 · 

1030200 /Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma · · 
1030201 Fondi perequativi dalla ReClione o Provincia autonoma · · 

1000000 /TOTALE TITOLO 1 10.213.322,70 · 

3/60 

Allegato n.12/2 

Previsioni dell'anno 2017 Previs ioni dell'anno 2018 
't,/" ,.-.;:;.. 

di 'cui entrate non lffJ di cui entrate non 
Totale Totale M; 

ricorrenti ricorrenti 

· · · · 

· · · · 

· · · · 

· · · · 

· · · · 
· · · · 

· · · · 

· · · · 

· · · · 

· · · · 

· · · · 

1.786.113,09 · 1.786.113,09 -
1.786.113,09 · 1.786.113,09 · 

· · · · 
· · · · 

6.111.507,88 · 6.111.507,88 · 



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

TITOLO 
:-c., &«i%1")' q i@%"Jt 

I;lEN!INAZIO:~~t~ 
rWi:fll A··'.'t: 1,*,7 ,fp revisi6ni dell'anno 201 6 8: ;;;* , 

TIPOLOGIA di cui entrate non · 
CATE~ORIA ,H 

Totale . ricorrenti ii 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 8.919.721,59 -
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2.746.349,95 -
2010102 Irasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 5.550.771 ,64 -
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 622.600,00 -
2010104 Trasferimenti correnti da orQanismi interni e/o unità locali della amministrazione - -

2010200 !Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - -
2010201 ITrasferimenti correnti da famiQlie - -

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - -
2010301 Sponsorizzazioni da imprese - -
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese - -

2010400 !Tipo logia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - -
2010401 !Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - -

2010500 h"ipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - -
2010501 ITrasferimenti correnti dall'Unione Europea - -
2010502 ITrasferimenti correnti dal Resto del Mondo - -

2000000 !TOTALE TITOLO 2 1 8.919.721,59 1 -I 

4/60 

Allegato n.12/2 

Previsioni dèll'arin Ò2017 ''lì. Previsioni dell'lfnlì'o 201 8 l;t\ 

di cui entrate non di cui entrate non 
Totale ricorrenti 

Totale 
ricorrenti 

6.198.213,81 - 5.713.612,87 -
2.109.208,91 - 1.803.180,07 -
3.466.404,90 - 3.287.832,80 -

622.600,00 - 622.600,00 -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

6.198.213,811 -I 5.713.61 2,871 
- -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016,2017,2018 
1 TITOLO ?t .y Mi, I!i:f'" "ii)' ' .«c *, . . 

!yTIPOLOGIA DENOMINAZIONE 
I CATEGORIA 

• '}::,)!)." ,' '-'.' .' 

. . 

ENTRATE EXTRA TR/BUTAR/E 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

3010100 Vendita di beni 

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

3010300 Proventi derivanti dalla Qestione dei beni 

3020000 
lTipo logia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

3020100 
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irreQolarità e deQli illeciti 

3020200 
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

3020300 
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

3020400 
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irreQolarità e deQIi illeciti 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 

3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 

3030300 Altri interessi attivi 

3040000 [ripo logia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 

3049900 ~Itre entrate da redditi da capitale 

3050000 !ripologia 500: Rimbors i e altre entrate correnti 

Previs'ioni dell'anno 2016 , 

di cui entratè non 
Totale ricorrenti 

944.235,46 -
- -

262.298,62 -
681 .936,84 -

61.200,00 -

- -

61 .200,00 -

- -

- -

500,00 -
- -

500,00 -
- -

- -
- -
- -

- -
- -

2.480.219,05 - J 
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Allegato n.12/2 

Previs ioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 201'8 T 

Il di éui entrate non l''' 
»l' di èui entrate non 

Totàle Totale 
w' ricorrenti ~ . ricorrenti 

690.270,18 - 578.170,18 -
- - - -

241 .123,42 - 124,023,42 -

449.146,76 - 454.146,76 -

61.200,00 - 61.200,00 -

- - - -

61 .200,00 - 61.200,00 -

- - - -

- - - -! 

500,00 - 500,00 -
- - - -

500,00 - 500,00 -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

708.548,011 -I 717.022,92 1 -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

Allegato n.1212 

TITÒLQ ~:"h w "8 ::" ",<! \'::i~I~. :"iw.M Previsidni dell'anno 2(116 ''';W'''Previsioni dell'anno 2017 Prèvisioni dell'anno 2018 t,,· . 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE . di cui entrate non di cui éntrate nòn ." di cui entrate non 
CATEGORIA " Totale ' ricorrenti Totale ricorrenti Totale ricorrentP . 

3050100 Indennizzi di assicurazione - - - - - -

3050200 Rimborsi in entrata 2.066.196,55 - 347.726,46 - 347.726,46 -

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 414.022,50 - 360.821,55 - 369.296,46 -

3000000 !TOTALE TITOLO 3 3.486.154,51 - 1.460.518,19 - 1.356.893,10 -

6/60 



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

TITOLO " " Previs ioni dell'anno 2016 " 
4T1P,QLOGIA l i~i; "i0;.1\iW, .'., DENOMjNAZlbN~ $;0" c'ii 

~ 'i'Xi Fi di èui entrate non 
CATEGORIA Totale ricorrenti 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 ~ipo l ogia 100: Tributi in conto capitale - -
4010100 Imposte da sanatorie e condoni - -
4010200 !Altre imposte in conto capitale - -

4020000 Tipo logia 200: Contributi agli investimenti - -
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - -
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie - -
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese - -

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private - -
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - -

4020600 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 

- -
Ipubbliche 

4030000 ~ipologia 300: Altri t rasferimenti in conto capitale 643.071 ,27 -
4030100 

ITrasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell 'amministrazione da parte di 
436.097,19 -

amministrazioni pubbliche 

4030200 
r-rasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

- -Imprese 

4030300 
ITrasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte - -
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 

4030400 
rasfe rimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di 

- -
debiti dell'amministrazione 

4030500 
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 

- -dell'amministrazione 

4030600 
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per 

- -
cancellazione di debiti dell'amministrazione 

4030700 
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni 

- -pubbliche 

7/60 

Allegato n.12/2 

Previsioni dell'anno 2017 Previs ioni dell'anno 2018 

'.~' i~al! di èui Jntrate non di cui entrate non 
ricorrenti Totale ricorrenti 

- - - -
- - - -

I - - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

1.610.930,81 - 120.000,00 -
1.580.930,81 - 90.000,00 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
-



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

TITOLO' ~ ffi " ~$!~[~~ '" # "',S:lli ;;é* Previs iÒni dell'anng"2016 
TIPOLOGIA DÉNOMINAZIONE di cui entrate non 
CATEGORIA 

it;! Totale 
~'" ricorrenti 

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi preçJressi da Imprese - -

4030900 
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall 'U nione Europea e dal 

- -
Resto del Mondo 

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 48.335,72 -
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da FamiçJlie - -
4031200 Altri trasferimenti in conto capita le da Imprese 158.638,36 -
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private - -
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - -

4040000 Tipolog ia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 551.000,00 -
4040100 Alienazione di beni materiali 550.000,00 -
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 1.000,00 -
4040300 Alienazione di beni immateriali - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 70.000,00 -
4050100 Permessi di costruire 70.000,00 -
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari - -

4050300 
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o - -incassate in eccesso 

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. - -

4000000 trOTALE TITOLO 4 1 1.264.071,271 -I 

8/60 

Allegato n.1 2/2 

~ .~ ::Pre~is:ioni dell'anno 2017 ::-i Previsioni dè'il;anilo 2018 ;i~~ 
di èui entrate non dièui entrate non 

Totale ' Totale 
ricorrenti ricorrenti 

- - - -

- - - -
30.000,00 - 30.000,00 -I 

- - - -
, 

- - - -

- - - -
- - - -

551.000,00 - 551.000,00 -
550.000,00 - 550.000,00 -

1.000,00 - 1.000,00 -

- - - -

70.000,00 - 70.000,00 -
70.000,00 - 70.000,00 -

- - - -

- - - -

- - - -

2.231.930,811 -I 741 .000,001 -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016,2017,2018 

',. '. 

TITOLO r~ 

·TIPOLOGIA .!j ~ 
DENOMINAZIONE 

CATEGORIA 
$~ ,""- ">~ 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI A TTIVI TA , FINANZIARIE 

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

5010100 Alienazione di partecipazioni 

5010200 Alienazione di Quote di fondi comuni di investimento 

5010300 Alienazione di titoli obbliqazionari a breve termine 

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 

5020000 Tipologia 200 : Riscossione crediti di breve termine 

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 

5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 

5020300 Riscossione cred iti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso aQevolato da Istituzioni Sociali Private 

5020500 
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non aQevolato da Imprese 

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 

5021000 
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

5030000 [Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

5030100 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche 

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiQlie 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 

5030400 Riscossione crediti di medio-lunQo termine a tasso aQevolato da Istituzioni Sociali Private 

5030500 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

5030600 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione 
Pubbliche 

- -

Previsioni dell'anno 2016 
~>i 

':ì~"l;:~c di èui ent,.a~e nqn 
Totale 

ricorrenti 

- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -
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Allegato n.12/2 

Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 
«ji; ~, d(èui entrate non ?« » di cui entra tè non 

Totale Totale ricorrenti ricorrenti 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
PrQvisioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

tiTOLO 1-~ Ai ('il? «:Il); 
t' 

" :;;9 <t~, . +0 PrÉivisioni dell'annò 2016 '" , 
TIPOlOGIA DENOMINAZIONE .i> di cui entrate nOI! 
CATEGORIA ~ 'i;; 

Totale 
rièorrenti x 

5030700 Riscossione crediti di medio-Iunqo termine a tasso non aqevolato da Famiqlie - -
5030800 Riscossione cred iti di medio-Iunqo termine a tasso non aqevolato da Imprese - -

5030900 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 

- -
Private 

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e - -
dal Resto del Mondo 

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
- -Pubbliche 

5031200 Riscossione crediti sorti a sequito di escussione di qaranzie in favore di Famiqlie - -
5031300 Riscossione crediti sorti a sequito di escussione di qaranzie in favore di Imprese - -

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali - -Private 

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
- -e del Resto del Mondo 

5040000 Iripologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - -
5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche - -
5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiqlie - -
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese - -
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private - -
5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo - -
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica - -
5040700 Prelievi da depositi bancari - -

5000000 rrOTALE TITOLO 5 - -

10/60 

Allegato n.12/2 

-~-'- ' !:i;. ·,·A~i'; 

PréÌlisioni dell'anno 2018 'WJr w Previsioni dell'anno 2017 

di c;ui entrate non di cui entrate non 
Totale 

ricorrenti 
Totale ricorrenti 

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- I - - -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016,2017,2018 

TITOLO 
TIPOLOGIA io 
CAT~GORIÀ 

.,hCCENSIONE DI PRESTITI 

6010000 azionari 

6010100 azionari a breve termine 

6010200 azionari a medio-Iun o termine 

6020000 

6020100 

6020200 

.-----
6030000 [ripologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 

6030200 !Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 

6030300 !Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 

6040000 [ripologia 400: Altre forme di indebitamento 

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 

6040400 _ ~censione Prestiti - Derivati 

6000000 ]!"OTp.LE TITOL_O 6 

I 

Previsioni dell'anno 2016 

Tota;~' I d~ c;u~ entrate. non I 
ncoffent/ w 

2.978.341 ,14 -
2.978.341,14 -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

2.978.341,141 - I 

11/60 

Allegato n.1 2/2 

Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 

Total: I di cui entrate non 
ricoÌTenti 

Td't1le dui ~ntrate non 
", rièorrenti 

- - 99.999,77 -
- - 99.999,77 -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

-I - I 99.999,77. 



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenla 2016, 2017, 2018 

~o 

:1~ 
''':::M .i pro!'" -~, - iF KfI' TITOLO 

00 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 
CATÈGORIA 

~ " ~- - - " 

IANTlCIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 

7010000 !TipoloCl ia 100: Anticipazioni da is tituto tesoriere/cassiere 
7010100 IAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

7000000 !TOTALE TITOLO 7 

Previsio ìit dell'alulò' 201 6 " 

Totale I di cui entrate non 
ricorrenti 

50.000,001 -
50.000,001 -

50.000,001 -

12/60 

Allegato n.12/2 

1%1'%l Previs ioni dell'anho 2017 HoC P;~is ioni deìl'3nrlo 201 8 o ~J'M 

Totale I di cui entrate non 
ricorrenti 

Totale I di èui entrate non 
. ricorrenti ~ 

50.000,001 - 50.000,001 -
500000,001 - 50.000,001 -

50.000,001 - 50.000,001 -



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e categorie 
Previsioni di Competenza 2016, 2017, 2018 

" 

'4TITOLO Previs'ioni dell'anno 201'6 
trTIPOLOplA iìt';;:+·. , DENÒMINAiIONE-~ij .~;. v di;. )~\i:. di éùi entrate non ' 
CATEGORIA ., i. . 6/': . ;\/ h. 'i::: Totale ricorrenti 

ENTRA TE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

9010000 Tipolo!lia 100: Entrate per partite di !liro 2.085.487,41 -
9010100 Altre ritenute 550.000,00 -
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.504.500,00 -
9010300 Ritenute su redd iti da lavoro autonomo - -
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione - -

9019900 Altre entrate per partite di Qiro 30.987,41 -

9020000 !Tipo logia 200: Entrate per conto terzi 750.000,00 -
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi - -
9020200 !Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 740.000,00 -
9020300 Irrasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi - -
9020400 Depositi di/presso terzi 10.000,00 -
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi - -
9029900 [Altre entrate per conto terzi - -

9000000 !TOTALE TITOLO 9 2.835.487,41 -
l" .~ gl'~ ,,"-

Totale TITOU 'A ;V: .. 
I 29.747.098,62 '" -

13/60 

Allegato n.1 2/2 

Previsioni dell'anno 2017 ' , Previs ioni dell'anno 2018 ii< 

ii);; . ~~tàle :i ., di cui entrate non /:1"",. di cui entrate non 
ricorrenti " Tot,!le ricorrenti 

2.085.487,41 - 2.085.487,41 -
550.000,00 - 550.000,00 -

1.504.500,00 . 1.504.500,00 -I 
, 

- - - -
- - - -

30.987,41 - 30.987,41 -

750.000,00 - 750.000,00 -
- - - -

740.000 ,00 . 740.000 ,00 -
- - - -

10.000,00 - 10.000,00 -

- - - -

- - - -

2.835.487,41 - 2.835.487,41 -
18.887.658,10 -I 16.908.501,03 . 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 
k >( " B Imposte e 

Redditi da 
tas!"e a 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 
carico 

dipendente 
dell'ente 

101 102 

01 
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 

E DI GESTIONE 

01 Orqani istituzionali - 13.921 ,67 

02 Segreteria generale 672.224,85 48.002,02 

03 
Gestione economica, finanziaria, programmazione , 

206.299,10 14.399,80 
proweditorato 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 192.936,60 13.133,34 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - -
06 Ufficio Tecnico 460.399,93 30.834,86 

07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

242.403,61 15.976,07 
civile 

08 Statistica e Sistemi informativi - -
09 Assistenza tecnico-amministrativa aq li Enti Locali - -
10 Risorse Umane - -
11 Altri Servizi Generali 1.086.808,62 70.531,74 

TOTALE M/~SIONE 1 - 5ERVIZIISTITUZIONALI, ' 
GENERALI E DI GESTIONE 

2.861.072,71 206.799,50 

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

01 Uffici Giudiziari 28.057,82 1.817,80 

02 Casa circondariale e altri servizi - -
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

, 
28.05782 1.817,80 

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

01 Polizia Locale e amministrativa 358.113,19 24.782,04 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - -
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA ' ·Il, 358.113,19 24.782,04 

y 

1m"'",! % . Trasferimenti 
Acquisto di Trasferimenti ~i tributi (solo 

beni e servizi' correnti pèr le 
c> 

, Reaioni) 

103 104 105 

214.070 ,54 - -
632.740 ,71 - -

55.867,06 - 130.000,00 

47.718,47 1.500,00 -

12.971,40 - -
56.575,1 2 1.000,00 -

60.908,06 - -

- - -
- - -
- - -

145.499,50 8.500,00 -
''$ ',c 

1.226.350,86 11.000,00 130.000,00 

45.173,70 - -
- - -

.45.17370 ~ - -
140.272,00 - -

- - -

1,40.272,00 - irz ' 
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Allegato n.12/3 
' :\;" ,''''' 

Àitre spese 
'Rimbors i e 

<-
f ondi 

perequativi Intéressi poste Altre spese 
(solo per le passivi 

per redditi 
correttive Ct correnti 

Totale 

Regioni) 'k 

da~ capitale delle entrate; 

106 107 108 109 110 100 

- - - - 700,00 228.692,21 

- - - - 500,00 1.353.467,58 

- - - - 1.400,00 407.965,96 

- - - 12.213,02 2.299,00 269.800,43 

- 4.500,00 - - 102.292,45 119.763,85 

- - - 15.200,00 4.900,00 568.909,91 

- - - 200,00 - 319.487,74 

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - - , 
- - - - 250.970,81 1.562.310,67 

+s.~# • . 
4.500,00 -

cA 

27.613,02 363.062,26 4.830.398,35 

- 1.800,00 - - - 76.849,32 

- - - - - -
t,~, - 1.800,00 - - - 76,849 32 -

- - - 200,00 1.600,00 524.967,23 

- - - - - -
.h 

- - - 200,00 1.600,00 524.967,23 , 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 

i1Jl MlssìoNI E' PROGRAMM~ MAd~AGJtEGATI . "" 

Impòstee 
Redditl,da " Ftasse a 

lavoro 
carico 

i ik .0' @; .' 
~, dipendente 

;TI dell'ente p '*' ._. :;;:"*,~ ·;i'%W, '@l >«,~:$ 

101 102 

04 
MISSIONE 4 • ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 

01 Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

04 Istruzione Universitaria 

05 Istruzione tecnica superiore 

06 Servizi ausiliari ali istruzione 236.548,30 16.636,19 

07 Diritto allo studio 
@ 

TOTÀLE MiSSIONE 4 .ISTRUtJONE E DIRITTO ;" 
%- ALLO STUDIO 

236.548,30 16.636,19 

05 
MISSIONE 5 • TUTELA E VA LORIZZAZIONE DEI 

BENI E A TTIVITA ' CUL TURA LI 

01 r-talorizzazione dei beni di interesse storico. 

02 
fA-ttività culturali e interventi diversi nel settore 32.368,36 2.366,00 
culturale 

,!!fA TOTALE MISSIONE 5 • TUTELA E ·i. .é ", I ~w}7mi0. 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E A TTIVITA' 32.368,36 2.366,00 
CULTURALI 'c' 

06 
MISSIONE 6· POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO 

01 Sport e tempo libero 

02 Giovani 

"i: 
%·x' <~ 
Acquisto di 

beni e servizi 
", .. ;,c. K. 

103 

9.934,72 

141.812,18 

238.901,09 

390.647;99 

10.685,48 

'T" 

10.685,48 

6.636,17 

l'; TOT,ALE M(SSIONE 6 • POLlTlçfff GIQ'i,ftNIU ~;S ''-i;?'. 
• A@ • I ,,~jfu 6.636,17 

SPORT E TEMPO UBERO '.;. , 

Allegato n.1 2/3 

Trasferimenti ., Fondi . . , li".! . ;~' Altre sPese 
Rimborsi e A~ 

li& Trasferir~enti di tributi (solo pO$te 
;''0 

perequativi ..... khiter~1si 
"per re.dditi 

'-Altre spese 
correnti i" perle (solo per le passivi correttive . correnti Totale 

w. . <d. Iv Regioni) Regioni) % 
da capitale 

delle entrate I·} 
104 105 106 107 108 109 110 100 

9.934,72 

14.063,47 13.000,00 168.875,65 

51.012,95 3.000,00 546.098,53 

"'c' W" "'- ,," "1;; K ·i h "s. <"", 

724.9~8,90 65.076,42 .i-" 13.000,00 3.000,00 

100,00 170.738,36 216.258,20 

Af i l:fbt{'A9 W-\'i' '"'?' \i1~ i"'\WC;,,·, # 1i ' 'i}" J W 'y @ 
100,00 170.738,36 . K 216.258,20 

1.500,00 7.000,00 15.136,17 

;l~ t~èò,oo I ~· 
,l)' 

7.000,00 
,i. 

o f+. • Il., ",;' x ,:-; 

%-
' 15.136,17 

15/60 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 
Ji( ,,~ i" Imposte e 

Redditi da 
tasse a 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro' . '< 

dipendente 
canco 

'~-- '~"- ®i, '" dell'ente 

101 102 

07 MISSIONE 7 - TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 8,000.00 

TOTALE MISSIONE 7 -' TURISMO 'C. ". 8.000,00 

08 
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio 139.418,18 9.237,61 

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

TOTALE MIS!i,IONE 8 - ASSETTO DEL 
139.418,18 9.237,61 TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA TlVA 

09 
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo 

02 [Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

03 Rifiuti 313.636.63 19,550,12 

04 Servizio idrico inteqrato 

05 
iAree 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 MI$~lÒNE 9 - SVILUPPO SOSrENIBIL~J' i7\i\3t3.636, 6~ 
>: 

19.550,12 
TUTELA DEliTERRITORIO E DELL 'AMBIENTE "''''~ 

10 
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA ' 

01 [Trasporto ferroviario 

02 ITrasporto pubblico locale 

03 [Trasporto per vie d'acqua 

04 !Altre modalità di trasporto 

05 Iviabilità e infrastrutture stradali 352.240,27 22,738,10 

TOTALE MISiic>NE 10 ';; TRA SPORTI È DIRITTOi<f!~ ,'~~i"f ~*o,' .$ '" 

iALLA MOBiLItA' ii#) 
, 352.240;27 22.738;10 

Acquisto di Trasferimenti 
be")! e servizi ,correnti 

w *~ 

103 104 

33,600,00 17,167,00 

33.600,00 " 17.167,00 

24,121.64 11.493.90 

24.121,64 
'" 

11.493,90 

28,300.00 

2,077,179,92 3,694.331.75 

24,611 ,97 

2.130.091,89 
,iO. , 

"-3.694.331,75 
;~"~*,\-t§ iO<; 

109,605,09 100.00 

889.400 ,34 
~"~~:~;;~$:~ \. 
' ~Y·999.005,43 "~ 100,i~~ 

16/60 

Allegato n.12/3 

Tra~ferimè'hti Fondi Jk' ,:&:7 
Rimborsi e 

",,, 

di tributi (~olo perequativi Interessi 
Altre spese 

poste Altre spese 
per le" (solo per, le passivi 

per redditi 
correttive correnti 

Totale 
da,:.capitale 

Regioni) ". Regioni) ; ii delìe ,entrate , "fu. 

105 106 107 108 109 110 100 

58.767,00 

I".· ''', - q - % "i' - 'z .• !fi%Yh - q i, - , , '.", 58.76700' 

184.271 ,33 

184.271,33 
'" l ' 

28,300,00 

9.000.00 1.000,00 6,114,698,42 

35,605,72 60.217,69 

i\ ' -
è 

It'i! @;E 
:!II ;1 i . 9.000,~g iL 36.605,7t 6.203.216',11 

S 't't "'Ail- % '<'''.'~ - , '§W 

109.705,09 

123,500,00 1,387,878,71 
1$;\' ,@iè.,,~_ ~,~r~ tbi~23:~~O~OÒ 'w;~: . _ I %\~~V $\ • ""I1i -, ,i' k%\,,, 
l,i "i 

1.497.583,80 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 

lit MIS:tONIE PROG~MMi~ MAC~ÒAG:~EGATF \\ Redditi da 
Imposte e 

3i~ tas~ei:à ~i ,,~'w 

lavoro '·i 
dipendente canco 

. i> _ ,, "i 'L ">' dell'ente 

101 102 

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile 132,00 8,50 

02 Interventi a seQuito di calamità naturali 

TOTALE MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE " ;!,&i.;,.. 132,00 +c,n 8,50 

12 
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 125.207,08 8.158,75 

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soqqetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi~er le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 

174.347,22 11.813,14 
sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 60.533,25 3.897,03 

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 
g~t Alt? POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , +& 3,60.087,55 $23.868,92 

*.;4 ~k .,''''/ii' ' 

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la qaranzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 ~ggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore 

~i LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
03 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 
!Qettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

TOTALE MIS$IO.NE 1,3 - TUTELA DELLA SALUTE . 

i 

Acquista"idi 
beni e servizi 

103 

22,650,00 

iii 22.650,00 

144.138,16 

194.458,89 

180.100,00 

3.390.633,05 

26.310,00 

3.935.640,10 

Allegato n.1 2/3 
, 

Trasferimenti Fondi Rimborsi e 3,,+ ·i· •• •• 'ii' di tributi (solo 
iiii' Altre s PEise ,illW poste p Trasferimenti perequativi o !® Interessi 

per redditi 
Altre spese 

Totale correnti perle (solo perle passivi 
da capitale 

correttive xcorrènti 
:., Regioni) Regioni) 

'''' 
i'hi, delle entrate " 

104 105 106 107 108 109 110 100 

2.643,15 700,00 26.133,65 

2.643,15 i·i.· - ii _ %i ,,; 
, 700,00 yS 26.133,65 

36.989,65 314.493,64 

194.458,89 

277,92 180.377,92 

428.025,97 200,00 4.005.019,38 

5.000,00 95.740,28 
.. 

428.025,97 ;~rf ''!iv - %@} o.m " " I@ - il!t, 5.00~,OO I ERli 37.~7,57 4.790.090,11 , 

à w· ,~ iW 11 ."; - '·i' 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 

14 

MISSIONI E PROGRAMM.II MACROAGGREGATI 
fu ' . ~h 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

0111ndustria e PMI e artigianato 

02lCommercio· reti distributive· tutela dei consumatori 

031Ricerca e innovazione 

041Reti e altri servizi di.pubblica utilità 

l ' I TqTALE !!1ISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

151 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LA VORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

011Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

021Formazione professionale 

031Sostegno all'occupazione 

16 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE 

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 

011SVilUPPO del sistema agricolo e del sistema 
agroalimentare 

021Caccia e pesca 

17 

TOJALE MISSIONE 16;- AGRICOLTURA, 
IpOLlTlCHE AGROALIMENTARI E PESCA 

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE FONTI ENERGETICHE 

011Fonti energetiche 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Redditi da 
lavo~o 

dipendente 
% 

101 

71 .911,48 

30.962,68 
'~)~ 

102:874,16 

-

Imposte e 
tas,se a 
carico 

dell'ente 

102 

4.808,00 

2.222,00 
o 

~i~30,bO 

I 
'i6fraSferimè-nti " Fondi 

Acquisto di TraSferime'}ti.· i tributi (solo perequativi 
beni e servizi correnti per le (solo per le 

1f Regioni) Regioni) 

103 1~ 1~ 100 

10.916,51 

8.482,60 

~19.39Ù1 · 

~; 

-

7.370,28 14.744,24 

7,370,28 14.744,24 

-. -

18/60 

Interessi 
passivi 

107 

Allegato n.12/3 

iCt. t Rimbors'ie 
Altre spese poste 

pér redditi da correttive 
capitale delle entrate. 

fi· 

108 109 

800,00 

-I "' 800,00 

~8 

Wl 

Altre spese 
correnti 

110 

850,00 

850,00 

Totale 

100 

88.435,99 

42.517,28 
~'lU'(- , 

130,953,27 

-

22.114,52 

§ 

22.114,52 
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Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016 
O"' o o,. 

'" '" c l, Redditi da :7T ;i1;!m~,o~te ~ • 
! , 

MISSIONI E PROGRAMMII I~vo;o ,4 •. 
"Acq'uisto di 'D Trasferimenti 

tasse a canco 
!;n MACROAGGREGATI 

"dipendente beni e sÉmiizi l 'i correnti r~ -:;'f· &%1 .. ~ dèll'ente .t: J' b' 
~- . .. 

101 102 103 104 

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 
18 ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 

E LOCALI 

01 
Relazioni finanziarie con le altre 
~utonomie territoriali - - - -
TOTALE i.f/SSIONE 18 - RELAZIONI 
CON LE AL TRE ÀUTONOMIE - i" ' i~ 1< -
TERRITORIALI E LOCALI , I!. .;, .,p.+@, 

19 
MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

01 
Relazioni internazionali e Cooperazione - - - -lallo sviluppo 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI 
/ 

I/NTERNAZIONALI ' '$ w - - I. 9, .'1j - . 9·)%1. -
20 

MISSIONE 20 - FONDI 
ACCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva - - - -
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - -
03 Altri Fondi - - - -

K 
TOTALE MISSIONE 20· FONDI P :fu 

. 
ACCANTONAMENTI 

. . -
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 - ~ii 
'! >0 y "X !o ;6 

PUBBLICO ' . -
60 

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI 
FINANZIARIE 

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - -
TOTALE MISSIONE 60-

~~ 

IA'NTlclPAZìoNI FINANZIARIE"' .o;,w - - - ,: . 
;i@ i,t'Totale MACROAGGREGATI '4.784.549,17 .342.834,78 .8.9~1.~,65 !" 4.246.182,43 

Trasferimenti 
di tributi (solo 
per le Regioni) 

105 

-

-, 
w:' 

-

.,\% -

-
-
-

-

-

-

-

-

-
l 130.000,00 

19/60 

Allegato n.12/3 

Fondi 
r ~; '·h' Rimborsi e 
. Intere~Si f'W' 8 pereqJ'ativi * "Itre spesek ,poste Altre ~pe~e p 

per redditi Totale (solo per le tii f" pas~:vi i; çorrettive correnti da capitale" 
Regioni) delle entrate 

106 107 108 109 110 100 

- - - - - -

- .' '. . - - ! ; 

"" 
.". .<,. Jì? i& '" 

- - - - - -
.,. 

i 
. . )\i - " - iWh. - -%;, " 

- - - - 70.000,00 70.000,00 

- - - - 265.344,59 265.344,59 

- - - - 2.927.742,41 2.927.742,41 

- M" -:-. - - i1p! 3.263.087,00 1* 3.263.087,00 

- - - - - -

- - - - - -
- l ' -

c,v % - - - -
'k 

- - - - - -

- h - - - - . . 
iii; - ';c, 149.800,00 ,1', JfI _ Idi 213.351,38 h 3.706.372,55 22.564;734 96 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017 
, "" W ' 'j~,~ Imp'&stee 

Redditi di! 
MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 

tasse a 
-

dipendente 
carico 

0 '!~F. ' ... #i' ,;E -'ii dell'ente 

101 102 

01 
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 

E DI GESTIONE 

01 Orqani istituzionali - 13.840,25 

02 Segreteria generale 632 .804,00 42.986,00 

03 
Gestione economica , finanziaria , programmazione, 

222.942,28 15.350,00 
proweditorato 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 137.995,13 9.432,00 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - -
06 Ufficio Tecnico 413.351,33 27.695,00 

07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

241.422,36 15.991,00 
civile 

08 Statistica e Sistemi informativi - -
09 Assistenza tecnico-amministrativa aqli Enti Locali - -
10 Risorse Umane - -
11 Altri Servizi Generali 1.057.836,36 68.539,73 

TOTALE MISSIONE 1-:'SERVIZlISTITUZIONALI, &, ,. " 
GENERALI E DI GESTIONE 

2.706.351,46 193.833,98 

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

01 Uffici Giudiziari 26.743,13 1.726,00 

02 Casa circondariale e altri servizi - -
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 26.743,13 1.72600 

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

01 Polizia Locale e amministrativa 269.492,23 18.714,00 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - -
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 

'" 269:492,23 1 8~,714,OO SICUREZZA , ' 
".' 

'" . 

0 .~ " ,J!i, 
f Trasferir;,enti 

Acquisto di Trasferimenti di tributi (sòlo 
be!)i e servizi correnti per le 

oi& hl Regioni)'!; ,. 
103 104 105 

198,106,12 - -
161.538,32 - -

64.053,06 - 130.000,00 

39.234,00 1.500,00 -
12.971,40 - -
55.027,62 - -

99.433,06 - -

- - -
- - -
- - -

89.813,00 6.200,00 -
15 '" 

., 
" 720.176,58 7.700,00 130.000,00 

- - -
- - -

" - - --

139.622,00 - -
- - -

139,622,00 - ,. 
. 
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Allegato n.12/3 

Fanar .,", iRimbors(e ~~' ~-
.~ Altre spese ,'-' 

perequativi Interessi 
per redditi 

poste Altre spese 
Totale 

(solo per le passivi 
da capitale 

correttive correnti 
Regio'ni) " iO . 

' ' 

c delle entrate - . ~-s: 

106 107 108 109 110 100 

- - - - 700,00 212.646,37 

- - - - 500,00 837.828,32 

- - - - 1.400,00 433.745,34 

- - - 7,000,00 - 195.161 ,13 

- 4.400,00 - - 86.000,00 103.371,40 

- - - 6.200,00 4.900,00 507.173,95 

- - - 200,00 - 357.046,42 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 37.392,20 1.259.781,29 
"'1; ili _ . " .- W "1.';8" 

4.400,00 - 13.400,00 130.892,20 3.906.754,22 

- 1.700,00 - - - 30.169,13 

- - - - - -

- - 1.70000 - - - 30:16913 

- - - 200,00 1.500,00 429.528,23 

- - - - - -

- " - . . 200,00 1.500:ÒO 429.528,23 
c 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 
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l', . .. :§. ,,:'5 ~ ,. Redditi da Jmposte e M ._ , 

MiSsioNI E PROGRAMMI/ MACROAGGREGA tì' §i. lavor~' ,: !as~e'~ +' Acquisto di 

~ipende.nte 
canco beni e servizi 

.T dell'ente ,@ 

101 102 103 

04 
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 

01 Istruzione prescolastica - - 9.934,72 

02 IAltri ordini di istruzione non universitaria - - 131.764,14 

04 Istruzione Universitaria - - -
05 Istruzione tecnica superiore - - -
06 Servizi ausiliari ali istruzione 230.621 ,17 16.225,00 289.173,87 

07 Diritto allo studio - - -
~ TOtALE MÌSSIONE 4 • ISTRUZIONE E' DIRITtO '.' 

" 230.621,17 

.,. ii -~%+ 

ALLO STUDIO " % '. 
16,225,00 430.872,73 

05 
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E A TTIVITA' CUL TURALI 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - - -

02 
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

31.801,00 2.325,00 10.470,48 
culturale 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA. E I %~ . • l iii? 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E A TTIVITA; 31.801,00 2.325,00 10.470,48 

y CULTURALI ". 

06 
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO 

01 Sport e tempo libero - - 2.776,60 

02 Giovani - - -

Iii TOrALE M!SSIO"!f 6 - P9LITICljE GIOVANILI, ;;; 
SPORT E TEMPO LIBERO @ 

- -I ·~it? 2.776,60 

Trasferiinent~ 
. correnti 

. '15 

104 

-
-
-
-

32.000,00 

-
4· 

32.000,00 

-

100,00 

1+, 4&' " 
100,00 

1.500,00 

-

l''t\ 1.500,00 
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Allegato n.12/3 

Trasferimenti Fondi 'l .. 

Altre ~pese 
Rimborsi e 

~Aìtre spes~ . ~~< n'n ~itrib~#'(splo , perequativi e &1 Intenìssi ~. 
. per r~dditi 

po~te~ ,~ W',~ 

Totale perle (solo per le passivi 
"da capitale 

correttive correnti 
Regioni) Regioni) ." delle entrate -c-

. .... . -
105 106 107 108 109 110 100 . 

- - - - - - 9.934,72 

- - 12.900,00 - - - 144.664,14 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 3.000,00 571 .020,04 

- - - - - - -
1;\' il? iiif ..•. Ilai' 3.tito,OO ii,; 725.~'18,90 - - 12.900,00 - -

- - - - - - -

- - - - 145.306,46 - 190.002,94 

i .. ". 
." il'" 10 ·1)1. I ~ 110> ;~'/'" 

- - - - 145.306,46 - 190.002,94 

-

- - 7.000,00 - - - 11 .276,60 

- - - - - - -

lii' - f - 1·1f-ii / 7,.000,00 ~"! - -I.il: • Li' 11.276,60 
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@ g .. 

Imposte e 
Redditi da 

tasse a 
MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 

carico 
dipendente 

dell'ente "r .. 
101 102 

07 MISSIONE 7 - TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1.000,00 

. ~. TOTALE MISSIONE 7 r TURISMO "'''' 
'co 

'w - 1.000,00 

08 
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio 80.513,57 5.288,00 

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di - -edilizia economico-popolare 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA TIVA 80.513,57 5.288,00 

09 
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo - -
02 Irutela , valorizzazione e recupero ambientale - -
03 Rifiuti 271.696,91 16.673,00 

04 Servizio idrico integrato - -

05 
~ree protette, parchi naturali, protezione naturalistica - -
e forestazione 

06 lTutela 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 
271.696,91 16.673,00 TUTELA DELTERRITÒRIO E DELL'AMBIENTE;~: .(;~ :>1" 

10 MISSIONE 10 - TRA SPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA ' 

01 h'rasporto ferroviario - -
02 lTrasporto pubblico locale - -
03 h'rasporto per vie d'acqua - -
04 IAltre modalità di trasporto - -
05 lYiabilità e infrastrutture stradali 321 .153,07 20.695,00 , 

TOTALE MISSIONE 10 - TRA SPORTiì: DIRITTO 'fu c4~fn;~-. , 
'L. 2~95,00 IALLA MOBiLITA ' w"~ :", ',sì '~ .M 321 :15'3,07 

:;i ,,-

Acquisto di 
beni e servizi 

1. 

103 

600,00 

600,00 

9.044,76 

-

'" 9.044,76 

-
28.300,00 

1.923.849,46 

-

-

-
-
-

{952.149,46 
Y 

-
90.000,00 

-
-

404.408,00 
&*4, "l 

494.408,00 

Allegato n.1213 

,;;,' FQtldi ' N." Rimborsi e *' -~w 

W! Trasferimenti 
Trasferimenti di tributi (solo perequativi Interessi 

Altre spese 
poste Altre spese *' 

Ji' correnti .;~~ . per le (solo per le passivi 
per redditi 

correttive correnti 
TotalÉt 

, Regioni) Regioni) 
da capitale 

delle eÌltratè ' 4' _,{. " 

104 105 106 107 108 109 110 100 

5.500,00 - - - - - - 7.100,00 

. 5.500,00 - , wh - ,N - -.hi "-1* - 7.100,00: 

5.746,95 - - - - - - 100.593,28 

- - - - - - - -
. -

5.746,95 - - - - - - 100.593,28 
w -

- - - - - - - -
- - - - - - - 28.300,00 

201.045,33 - - - - 3.000,00 - 2.416.264,70 

35.605,72 - - - - - - 35.605,72 

- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

iiti, 236.651,~~ ii ,- 3.009'~2 @- ~ 2.480.17g,42 '7 !iI - - 1[' - la "W . ~i' 

- - - - - - - -
100,00 - - - - - - 90.100,00 

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 122.000,00 - - - 868.256,07 

&p" >. c è :·~.!f~ .. é1;j~~rb _ ,J'wt%'0Q ;;:1, ',J).'f/' , y[ .@ 
.,zf,*; 'l : }, ~,; :::Ak:tffu if" .1' 

1Jt 
100,09 ' , 122.000,00 - 958 .~56,07 

, 
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Redditi da Imposte e 

MISSIONI E PRO ,GRAMMI f MACROAGGREGATI '''lavoro 'tasse a 
s.çarico . "':idi' \ù;; ::?&?+:: ~*~ dipenti'ente ' 

x dell'ente 

101 102 
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile 132,00 8,50 

02 Interventi a seguito di calamità naturali - -

~ ", 

, A~quistÒ"ai 
beni e servizi 

" " 
103 

22.150,00 

-
y TOTALE MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE " ii '132,00 'cr> 8,50 . ., 22.150,00 

12 
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 124.188,72 8.086,00 114.565,08 

02 Interventi per la disabilità - - -
03 Interventi per gli anziani - - 170.689,19 

04 Interventi per sOçjçjetti a rischio di esclusione sociale - - 180.100,00 

05 Interventi per le famiqlie - - -
06 Interventi per il diritto alla casa - - .. 

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 194.602,87 13.008,75 2.981.264,20 
sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo - - -
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 58.352,48 3.743,00 26.000,00 

,;::,-
A .• '. 

'i, , i '" 

Trasferim~nti 
, correnti 

104 

1.757,35 

-
1.757,35 

-
.. 

.. 

-
-
-

284.403,13 

.. 

-
,.' TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, 

. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 'M', l% 3T7.144,07 
)So 

24.837,75 ,,3.472.618,47 . 284.403,13 

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario - - - -
corrente per la çjaranzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore - - - -

ai LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
03 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 reçjionale - investimenti sanitari - - - -

06 
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori 

- - - -
Igettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - -
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE !!pà. - - ;v '. 'i.'/ ,l . 
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Allegato n.1 2/3 
, ,/ Rimborsi e Tl;<lsferimenti Fondi 

~itributi (solCl perequativi '* Interessi \J 
Altr~ spese 'il poste ,~ Alt(:\J)ese ~~ 

per le >< (solo pèrle passivi .' 
per .redditi da 

correttive ' 'coftenti 
Totale 

capitale 

• 

Regioni) :.'Regioni) % delle entrate 

105 106 107 108 109 110 100 

- - - - - 700,00 24.747,85 

- - - - - - -
t, lì 

.. 
<i. 700,00 24.747,85 .; - - - - -

- - - - .. - 246.839,80 
.. - - - - - .. 

.. .. .. - - - 170.689,19 

- - - - .. 277,92 180.377,92 
.. - - - - - -
- - .. .. - - -

.. - - .. - 200,00 3.473.478,95 

.. - - - .. - .. 

- .. .. - 5.000,00 - 93.095,48 
.. i .• >' " 

- ',Q 
.. . - - 5.000~pO 47:7,92 4.164.481,34 -

- - .. - .. - -

- - - - - - .. 

.. - .. .. - - -

.. .. - .. .. - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
:è ", •. ~).4'. l,dii';, ,é:· : I ;j"';;1i!ì::"lli0,'ci&. ,','" ", ';$lW;.~)diffi~«<'~~i;:«:;~ I, 

" 
",. .... ".,_ .. , 
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" 
w dV Imp'pste e 'il Redditi da 

:~ tasse a MISSIONI E PROGRAMMITMACROAGGREGATI . lavoro 

r~,,~ dipendente 
carico 

" 
N,· A ."., ' dell'ente 

101 102 

14 
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETlTlVITA' 

01 Industria e PMI e artioianato - -
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 70.948,04 4.740,00 

03 Ricerca e innovazione - -
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 30.678,32 2.201,00 

TOTALE MISS/pNE,14 .';'SVILUPPO ECONOMICO E %W W'- , ~ . _ ';<lo 

COMPETITIVITA' .r", i4" 
101.626,36 6.941,00 

15 
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LA VORO 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 F ORMAZIONE PROFESSIONALE 'll/1 ~p%' - -

" .. 

16 
MISSIONE 16 - AGRICOL TURA, POLITICHE 

A GROALIMENTARI E PESCA 

01 
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema 

- -agroalimentare 

02 Caccia e pesca - -
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOL TÙkA , . :h 

- -POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA . ~. ; . 

17 
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE 

01 Fonti energetiche - -
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E ; .. 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FO",I!~ÉRGETlCHEi - -

1\ ' J1;~" .' 

Acquisto di Trasferimenti 
beni e servizi correnti 

'0'" 
103 104 

- -
10.911,50 -

- -
7.227,60 -

: 18.139,1 0 
qh ' ~( 

, 

- -
- -
- -

1;- .~ 
- "\ii ,t:. 

3.370,28 6.150,00 

- -

3.370,28 .'f, 6.1 50,00 

- -

- -

24/60 

Allegato n.12/3 

T rasferifue~ti Fondi · Rimborsi ! ~ .". .,,"' 

~i tributi (solo 
Altre spese 

perequativi Interessi 1!1 pos1e Altre spese 
per redditi da Totale 

perle (solo per le passivi 
~<lpitale ' " correttive correnti 

.0 Reaionil •• Re!:lionil " ,x" ~ ~;" ~ ,delle entrate . "ii 
105 106 107 108 109 110 100 

- - - - - - -
- - - - 800,00 - 87.399,54 

- - - - - - -
- - - - - 850,00 40.956,92 

i' • .. wlY4,j - llll1> 
.". 

85«(00 - - _ I Di 800,09 128.3,~6,46 
1* .' 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

.); -
~ *1Bl - "'GW' - ",: - - 1!'·'Biii>, - I - -

- - - - - - 9.520,28 

- - - - - - -
, 

- - : - . r 9.520,28 - '-

- - - - - - -

- - - - - - -
..L 
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Ik! . "i,. 
. Reddt!Ùla Il Impostè e 'r h,;~:r::f~ . 4; .. {;%i~;~~ 

:WMISSIONI E PRO.GRAMMll ? AcqUisto dp*" 
MACROAGGREGATI 

lav.oro ci tasse a cllrico 
beni e servjzi dipendente dell'ente ,'''-'4 

101 102 103 

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 
18 AL TRE AUTONOMIE TERRITORIALI E 

LOCALI 

01 
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territorial i 

TQTALE MISSIONE 1,8, RELAZIONU " l@l /, 

CON LE ALTRE AUTONOMIE 
TERRITORIALI E LOCALI :f N 

19 
MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

01 
Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo 

TOTALE MiSSIONE 19 , RELAZIONI fio l;ti }4/ ;\\: 
NTERNAZIONALI / 

" 

20 
MISSIONE 20 - FONDI 
A CCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esiqibilità 

03 Altri Fondi 

TOTALE MISSIONE 20, FONDI 
A CCANTONAMENTI "ì0 ~r/ 

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 

01 
Quota interessi ammortamento mutui e 
Iprestiti obbliqazionari 

02 
Quota capitale ammortamento mutui e 
Iprestiti obbligazionari 

... 
TOTALE MISSIONE 50, DEBITO ìt7'; 

1

6ft i' 
. !PUBBLlCO't'i? , w';' .i~!~ $, - R· QW!w - \~I? -

60 
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI 

FINANZIARIE 

01 Restituzione anticipazione tesoreria . 
TOTALE MISSIONE 60-
!ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

1%< ~Totale MÀCROAG'GREGA'n ",' *" 4.411:27497 308.26723 'c7.276.398;46 

Allegato n.12/3 

#{::;i",t '~.:, 

Trasferimenti 
Fondi ai'.- :'"~\':':'W- Altre spese 

Rimborsi e «' ' :l 

I 
T~~~rimenti g ~ perl'iqulìiivi \dj'· lnterès'li.i ' p6ste ;i' Altre spese 

correnti cii tributi (solo 
(sol9 perle i#. passivi 

per redditi da 
correttive correnti 

Totale 
per le Regioni) capitale , Regioni) , delle entrate 

"''" 
.s' 

104 105 106 107 108 109 110 100 

1"'Iii 
y 

\ 

, ..... 

>ii ,o': ." .Jk od - .d? IVl; ;) 'W'q} cf· 

, " 

42.000,00 42.000,00 

256.794,55 256.794,55 

20.589,65 20.589,65 
.. ~ 

,. 

.'; 
, 319.384,20 319.384,20 

" 

, 

~\ <107'; iR- .:@; , 1&:;\ '""t." - .i; E'i ' ii!;, w 

;. 

';8581 .608,48 6 130.000,00 ';",'"J&~, •• ,,*;;" 148.000,00 .0, ~,;h. .0*, 'hi; 456.864,32 16h7.0646 13:486.059,92 
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? Imposte' e 

Redditi da 
tasse a 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 
dipendente carico 

,!" R· ,; ." ~ dell'ente 

101 102 

01 
MISSIONE 1 • SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI 

E DI GESTIONE 

01 Organi istituzionali - 13.840,25 

02 Segreteria generale 651 .269,00 44.221 ,00 

03 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

220.242,28 15.150,00 Iproweditorato 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 156.460,13 10.667,00 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - -
06 Ufficio Tecnico 413.351,33 27.695,00 

07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

146.422,36 9.491,00 civile 

08 Statistica e Sistemi informativi . -
09 [Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - -
10 Risorse Umane - -
11 !Altri Servizi Generali 1.057.836,36 68.539,73 

TOTALE MISsìo NE 1 • SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 2.645.581 ,46 189.603,98 

02 MISSIONE 2 • GIUSTIZIA 

01 Uffici Giudiziari 26.743,13 1.726,00 

02 Casa circondariale e altri servizi - -
TOTALE MISSIONE 2· GIUSTIZIA 26.743,13 1.72600 

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

01 Polizia Locale e amministrativa 269.492 ,23 18.714,00 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - -
TOTALE MISSIONE 3 · ORDINE PUBBLICO E 

269.492,23 18:714,00 SICUREZZA "" + 

\~i ~ 

Acquisto di Trasferimenti 
beni e servizi correnti 
.i. , ~ . 

103 104 

188.106,12 -
115.712,65 -

64.053,06 -

36.935,00 1.500 ,00 

12.971,40 -

55.027,62 -

32.233,06 -

. . 
- -
- -

89.813,00 6.200 ,00 
o A. 

594.851,91 7.700,00 

- -
- -
. -

137.522,00 -
- -

o 1~7.522,OO . 
%1 ,o 
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Allegato n.12/3 

Trasferim'enti Fondi '" Rimborsi e 
~i tributi (solo perequativi In,teressi 

Altre spese 
poste. Altre spese 

per redditi Totale 
perle (solo per le passivi 

dé!. capitale 
correttive correnti 

Regioni) . Regioni) "W+.'% ." . delle entrate 'i" 

105 106 107 108 109 11 0 100 

- - - - - 700 ,00 202.646,37 

- - - - - 500,00 811.702,65 

130.000,00 - - - - 1.400,00 430 .845,34 

- - - - 4.000,00 - 209.562,13 

- - 4.300,00 - - 76.000,00 93.271,40 

- - - - 2.200,00 4.900,00 503.173,95 

- - - - 200,00 - 188.346,42 

. - - - - - -
- - - - - - - , 

- - - - - - -
- - - - - 200,00 1.222.589,09 

A 

130.000,00 . 4.300,00 · 6.400,00 83.700,00 3.662.137,35 
.-

- - 1.600,00 - - - 30.069,13 

- - - - - - -

- - . 1.60000 · . . 30.069 13 

- - - - 200,00 1.500,00 427.428,23 

- - - - - - -

. . . '1\ · 
';';(';;.." 

200,00 1.500,00 4p.4,~8,23 
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.~ . "'i. ......~..i. '.' . .. . Imposte. e . . ," Trasferimenti Fondi .', Rirn .. borsi e t, 
;'MISSIONI E PRO~RAMMII MACR~~hGREG~1i 'tl R~~:::;:a t~s~e ~ A~~uisto ~i. Trasferim~nti ditributi (solo peréquati~ . 'Intere~~i .6:1!~er!:~; i'Post~ . Altre spe~e a Totale 

$ii H. d' d t canco bem e servizI correnti per le (solo per le passIvI : 't I correttive correnti 
., A :;;@}. !i1"""! '%1 .,. @,]!l\.' " lpen. en e dell'ènte b Regioni) Regioni):., a capi a e delle entrate +- mb iV. A ih 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

04 MISSIONE 4 • ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

01 Istruzione prescolastica - - 9.934 ,72 - - - - - - - 9.934,72 

02iAitri ordini di istruzione non universitaria - - 128.764,14 - - - 12.800,00 - - - 141 .564,14 

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - -

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - -

06 Servizi ausiliari ali istruzione 230.621,17 16.225,00 89.673,87 32.000,00 - - - - - 3.000,00 371.520,04 

07 Diritto allo studio - - - - - - - - - - -

~~[~L:T~~~~~E: • ISTRUZIONE E DlkITT~" 230.;21,17 16.225,00 228.372,73 ;2.000,00 • • . • 12.800,00 @ .11 . 3.00~,00 523.018,90 

05 MISSIONE 5 • TUTELA E VALORIZZAZ/ONE DEI 
BENI E A TTIVITA' CUL TURA LI 

01 I\!alorizzazione dei beni di interesse storico. - - - - - - - - - - -

02 ~ttlitVitalcultu ral i e interventi diversi nel settore 31.801,00 2.325,00 10.470,48 100,00 - - - - 145.306,46 - 190.002,94 
cu ura e 

TOTALE MISSIONE 5 • TUTELA E ", . .. 0 '. § 

w VALORltzAZIONE D~/BENI EArrìVlTA' 0 Il' 31:801,00 '<%2.325,00 10.470,48 100,00 " • " .. ~ • ,ti • 145.306,46 • 190.00~,94 
CULTURALI , " 

06 MISSIONE 6 • POLITICHE GIOVANILI , SPORT E 
TEMPO LIBERO 

01 Sport e tempo libero - - 2.776,60 1.500,00 - - 7.000,00 - - - 11.276,60 

02 Giovani - - - • • - - - - - -
, • '". '@ P R h'" @. ('W "W • .• L ~,Mlh Ti, AN .L 

TOTALE MISSIONE 6· POLITICHE GIOVANILI, • • 277660 150000 %' . ' o,, • 700000 .....); . ....... ...... • 1127660 
SPORT E TEMPO LIBERO . < ' . • • , • • • • 

27/60 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018 
;i~. . ,)" Imposte e 

Redditi da 
MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 

. tasse a 
cai'jco 

.§ 
dipendente 

dell!ente -. .~ ~ .1: ;l" 

101 102 

07 MISSIONE 7 • TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 7 J TURISMO N . "1.000,00 

08 MISSIONE 8 • ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio 80.513,57 5.288,00 

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di - -edilizia economico-popolare 

TOTALE MISSIONE 8 • ASSETTO DEL 
80.513,57 5 .. 288,00 

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITA TIVA 

09 MISSIONE 9 • SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo - -
02 Tutela. valorizzazione e recupero ambientale - -
03 Rifiuti 271 .696,91 16.673,00 

04 Servizio idrico integrato - -

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 
271.696,91 16:673,00 

TUTELA DEt YTERRITORIO E DELL 'AMBIENTE ~. "C. f-; 'M.c.'.... > , ,,~,~ 

10 MISSIONE 10 • TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' 

01 !Trasporto ferroviario - -
02 !Trasporto pubblico locale - -
03 ITrasporto per vie d'acqua - -
04 !Altre modalità di trasporto - -
05 Iviabilità e infrastrutture stradali 321.153,07 20.695,00 

TOTALE MISSIONE 10· TRASPORTI E DIRITTO :.f. 
A 32;!;~7 <," "'~. ,> 

iALLA MOBILITA' - ,,6 
20.695,00 

.. 

Acquisto di Trasferimenti 
beni e servizi correnti 

. ",,'lo 

103 104 

600,00 5.500,00 , 
· 600,00 I·'· 5.500,00 

9.044 ,76 5.746,95 

- -

9.044,76 5.746,95 
-"~ 

- -

28.300,00 -
1.906.349,46 201 .045,33 

- -

- -

- -

- -
- -

1.934.649,46 201.045,33 
~. 

- -
90.000.00 100,00 

- -
- -

404.408,00 -
0ì~i@(.. «.' ViJ~ . t' 
,4,!14.408,00 100,00 
-
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Allegato n.12/3 

Trasferimenti Fondi 'J ~ Rimborsi e ~ ;it Altre spese 
!di tributi (solo perequativi Intèressi 

per redditi 
poste Altre spelie 

Totale 
perle \% (solo Perle pas~ivi correttive correnti lh 

, Regioni) Regioni) " 
da capitale delle entrate; 01 

105 106 107 108 109 110 100 

- - - - - - 7.100,00 

· · 2 "A · · · ',i · 7.100,00 

- - - - - - 100.593,28 

- - - - - - -

· · · · · · 100.593,28 

- - - - - - -

- - - - - - 28.300,00 

- - - - 3.000,00 - 2.398.764,70 I 

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

• !@,~t 3.000:!!0 2.427.064',70 · · · w · 
'. r 

,. w - ~t, ~"" i'f: 

- - - - - - -

- - - - - - 90.100,00 

- - - - - - -

- · - - - - -
- · 121 .500 ,00 - - - 867.756,07 

l' 'i,!!, .. .'. _~W;: &$;tH .J~W®W "'\ i~,f;;, "'::< .r~ 1-'~~'1 "",0i$( ~ 
121.500,00 · 957,856,07 

-



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/3 

'~ . ',{A, < ~'C ~eppi~i da J Imposi~ é . "' . .:t 0'. . T ... a~feri.menti .@Fondi . . " eT • . ~Itre spi!~; Rim~corsi e j 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI '" lavoro tas~e a AC~UlStO~I : Trasfenm~ntl d.i. tnbutl (5,010 perequativi Intere~~1 ér redditi''da ,post~ Altre spe~e Totale 
w etC d" d t canco beni e servizI correnti per le (solo per le passIvI p 't I correttive correnti 

> . ' I~n en e dell'ente Regioni) Regioni) " capi a e. delle entrate 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 

11 MISSIONE 11 • SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile 132,00 8,50 22.150,00 1.757,35 . . - - - 700,00 24.747,85 

02 Interventi a seçjuito di calamità naturali - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE .. 11 o SOCCORSO CIVILE 132,00 8,50 22.150,00 1.757,35 • o ' o ' - - 7ÒO,OO 24.747,85 

12 MISSIONE 12 • DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 124.188,72 8.086,00 104.575,43 - - - - - - - 236.850,15 

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - - - -

03 Interventi per qli anziani - - - - - - - - - - -

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - - 180.1 00,00 - - - - - - 277,92 180.377,92 

05 Interventi per le famiçjlie - - - - - - - - - - -

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - -

07 Programmazione e governo della rete dei servizi 222.299,87 14.860,75 2.958.264,20 284.40313 _ _ _ _ _ 200,00 3.480.027,95 
soclosamtan e sociali ' 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - -

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 58.352,48 3.743,00 26.000,00 - - - - - 5.000,00 - 93.095,48 

TOTALE MISSIONE 12 o DIRITTI SOCIALI, '., ,''C" 3.~jj?i , . ili! • 
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 404.841,07 26.6?9,75 3.268.939,63 284.403,13 - ";- - '1+;'0 5.000,00 i9 477,92 3.990.35} ,50 

13 MISSIONE 13· TUTELA DELLA SALUTE 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
corrente per la garanzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore - - - - - - - - - - -

ai LEA 

Servizio sanitario reg ionale - finanziamento 
03 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio - - - - - - - - - - -

del bilancio corrente 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
sanitari relativi ad esercizi preqressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - -

06 Servizio sanitario reg ionale - restituzioni maggiori _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
iflettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - -

TOTALEM/SS/ONE13-,TUTELADELLASALVTç ' '.di'ili ' , ,: ",:;,,:,;,, :,;, ""0. " . ti; . ;x'" . ,,," " ;*' . "'74 __ __ o • ";';C- ' ·' ,i . 

29/60 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previs ioni di Competenza 2018 
'%ti ,,",. '* "~o liiipò$te e 

Redditi da :g 
tasse ~ MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI lavoro 

Ci: dipendente carico 

" , ,,i? 
" 3h , 7i~ m:: ;7' dell'ente 

101 102 

14 
MISSIONE 14 • SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETlTlVITA' 

01 Industria e PMI e artiçjianato - -
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 70.948,04 4.740,00 

03 Ricerca e innovazione - -
04 Reti e altri servizi di pubbl ica utilità 30.678,32 2.201 ,00 

iPTAL~ MIS$IONE 14 • SVILUPPÒ ~CONOMICO E 5 "s'c: 
6'~41 00 *: COMPETITIVITA' , m 101.626,36 

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - -
02 Formazione professionale - -
03 Sosteçjno all'occupazione - -

TOTALE MISSIONE 15 · POLITICHE PER IL .' 

l·' ""wl LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE W4" -
. 

16 
MISSIONE 16· AGRICOLTURA, POLITICHE 

A GROALIMENTARI E PESCA 

01 
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema 

- -a>lroalimentare 

02 Caccia e pesca - -
TOTALE MISSIONE 16 • A GRICOLTURA , ,f: 
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

. . 

17 
MISSIONE 17 · ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE 

01 Fonti energetiche - -
TpTALE MISSIONE 17 · ENERGIA E 

., 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ,"o . "k; " 

"T@ y ~? 

Acquisto di Trasferimenti 
beni e servizi correnti 

103 104 

- -
10.911 ,50 -

- -
7.227,60 -

) , " " 18.139,10 . 

- -
- -
- -

. 
" '", ' >di 

3.370,28 6.150,00 

- -

3.370,28 6.150,00 

- -

. . 
'" 
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Allegato n.12/3 

Trasferimenti Fon'di ''i Rimborsf e 
,~ ,..;' $ 

perequativi 
Altre spese i® 

di tributi (solo Interessi poste Altre spese 
per redditi da Totale 

perle (solo perle passivi capitale 
,correttive ii' correnti 

, Regioni) f, Regioni) q; '::;'';; delle entrate, ", . ,~" 

105 106 107 108 109 110 100 

- - - - - - -
- - - - 800,00 - 87.399,54 

- - - - - - -
- - - - - 850,00 40.956,92 

&, > ,''o . ' ':{ 

• iii' ~ % · - " 800,00 
" 

850,00 128 .3,~6,46 

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

. " ,!~\;;, ' · . 
.,10," · . ,. . 

- 'l, w 

- - - - - - 9.520,28 

I - - - - - - -
Clil "" . · . 

• 'B 
: . 9.520,28 

- - - - - - -

.,' . · <' - · - ,j . . 
éi ét 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese Correnti - Previs ioni di Competenza 2018 
, y, -r, 

Redditi da ii~lmpo~te ~ A~quisto ai ;i fu MISSIONI E PROGRAMMI I 
lavòro t.asseà carico MACROAGGREGATI 

dipendente dell'ente 
beni e seniizi' 

.". 
101 102 103 

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 
18 AL TRE AUTONOMIE TERRITORIALI E 

LOCALI 

01 
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

- - -

i"" TOtALE MISSIONE 18 - RELAZIONI I@ 
, CON LE AL T:RE AUTONOMIE - - -

TERRITORIALI E LOCALI 

19 
MISSIONE 19 - RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

01 
Relazioni internazionali e Cooperazione - - -
18110 sviluppo 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI g % ie 

I/NTERNAZIONALI - - ---
20 

MISSIONE 20 - FONDI 
ACCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva - - -
02 Fondo crediti di dubbia esiqibilità - - -
03 !Altri Fondi - - -

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI 
ACCANTONAMENTI '} - - 7 

~i , 

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 

01 
Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbliqazionari 

- - -

02 
Quota capita le ammortamento mutui e - - -
prestiti obbligazionari 

TOTALE MISSIONE 50 "DEBITO 
( 

PUBBLlCOii;l1;'" siii" 'il;;i,,'}i - Ah @;, - ii <\I%)i5 1% 

60 
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI 

FINANZIARIE 

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - --TOTALE MISSIONE 60 - . 
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 4 - ii - -

·v q-Òtale MACROAGGREGATI W@ 4.384.201 97 ·t~K305.889 23 '6.725.294,95 

',", 
Fondi 

;,: '@';'? ,,~, Trasferimenti 
Trasferimenti ' pereq'ùativi 

di tributi (solo ' 
correnti q 

per le Regioni) 
(solo per le 

Regioni) 

104 105 106 

- -

- -

- -

;' " " - -
-

- -
- -
- -

Il - - i;, 

- -

- -

-
.ii;!! &ci., .~ I " - . !W, 

- -- .. " 

- -, 
"546.002,76 130.000,00 A!Wk 
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Allegato n.1 2/3 

.Rimbors i e . Altre spese, 
~i Interessi '" 0\. poste f~ltre spese . 

per .redditi da Totale 
passivi capitale . correttive correnti 

delle entrate . 

107 108 109 110 100 

- - - - - -

\#i 
Vi .';: 

~:~" - - - - % -

- - - - - -

'b \ ," :ii "i W 

- - - - - -. -

- - - - 41.000,00 41 .000,00 

- - - - 311 .821,95 311 .821,95 

- - - - 100,00 100,00 

- >2 352.921,95 352.921,95 - ei - \'ii -

- - - - - -

- - - - - -

. i\; 
w' 

- !Q&4 - y*(i~i. i /- h - - )\ -
~ 

- - - - - -. .L 

- - - - - -
- iW'ù.147.200,OO "i' (~. h '160,706,46 iliWL 443.149,87 ,12~842 .445,24 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per miss ioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previs ioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 

Tributi in 
,*, 

contO 
Investimenti 

Co~tributi 
Altri 

Altre spese 
Totale 

Acquisizioni Concessione 
Concessione 

fissi lordi e trasferimenti x SPESÉIN "'ttrrediti di MI,~SIONI'E ,fR.pGRAMMII MACROAGGREGATI . capitale ,a 
acquisto di agi! In conto ~ l'l, in conto,~ CONIQ 

di attività cr'èditi di 
carico"" investimenti "~'capitale '~ , finanziarie . breve termine 

rììedioolungo 

dell'ente 
terreni capitale CAPITALE .,.: : termine . 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

01 
MISSIONE 1 o SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

01 Organi istituzionali 

02 Seqreteria qenerale 3.465.09 3.465.09 

03 
Gestione economica. finanziaria. programmazione. 

30.957.59 30.957.59 
proweditorato 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 4.394.62 4.394.62 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 251.261 .58 2.466.27 253.727.85 

06 Ufficio Tecnico 437.428.84 80.750.08 518.178.92 

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 

TOTALE NJlt>pIONE 1 o SERVIZlISTlTUZIONALli,if, m 

A/H 83.2t,2~;,~ l''. iO GENERALI E DI GESTIONE , $i, 
727.507,72 ::jI. '1,1,' .. - 810.724,07 

""x o I ~q+ % 

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

01 Uffici Giudiziari 212.63 212.63 

02 Casa circondariale e altri servizi 

TOTALE MISSIONE i ,o fiìuSTIZlA\j;~ / .iYjm,l '" 212,63 :'9 }~ 'o .'l';)è 212,63 . %j~ ;PL S 

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

01 Polizia Locale e amministrativa 6.500.00 22.875.00 29.375.00 
02 Sistema inteqrato di sicurezza urbana 

TOTALE MIS$IONE 3 o dk,!?INE PUBBLICO E w, • 5,,", •• " 6 '<q-.'tld,' ,1M .~ 1!0 K\'ìli' '\ " 
SICUREZZA 6.500,00 'o 22.875,00 29.375,00 

w 

32/60 

Altre spese Totale SPESE 
per PER 

increment() " INCRE~ENTO 
' di attività'" ATIIVITA' 
finanziarie FINANZIARIE 

304 300 

H~i w 

14" ., " 0", 

~ w}Ìl o :""'" 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 
_. 

!!l Tributi in 
Invèstimenti Altri 10' %,T O:tale i> } Concessione 

!!l' 'Pconto Contributi Altrè spese 'Acquisizioni Conc~ssìonè ' fissi lordi e' trasferimenti ' crediti di 
# M.I~SIQNI 5 P~~G~MMI ".MA~ROAGG~,ÈGAII capitale a .,i, agli ,+ in conto 

SPESE IN 
di attività" crediti di 

carico 
' acquisto di 

investimenti 
in'èonto* capitale 0' 

" CONTO 
finanziarié breve termine 

nìedio~ungo 

;" ::i" }' t' 'q, 
' " ,@; dell'ente\! f0 terre,!.i cc', t!1\ t%· c;"pi~at~% i. CAPJTALf K w termine 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

01 Istruzione prescolastica - 244.439,35 - - - 244.439,35 - - -
02 ~Itri ordini di istruzione non universitaria - 268.221 ,81 - - - 268.221 ,81 - - -
04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - -
05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - -
06 Servizi ausiliari ali istruzione - 3.000,00 - - - 3.000,00 - - -
07 Diritto allo studio - 13.000,00 - - - 13.000,00 - - -

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ",. ire _ K . 
ALLO STUDIO - 528.661,1 6 - - 528.661,16 - - -:. , 

,~-

05 
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E A TTIVITA ' CUL TURALI 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 10.875,58 - - - 10.875,58 - - -

02 
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

- 117.138,83 - - - 117.138,83 - - -culturale 

TÒTALE MISSIONE 'S- TUTELA E &,}. '"+ • 0 id ii .1\ i' 
~ 

'H .W , ii 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E A TTIVfTA' - , 128.014,41 - .",128.014.41 - - - -:(-1 
CUL TURAI..f . 'i. A' "", 

Y - 4 ;fi~ l*' IWi - '>< 

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E 
TEMPO LIBERO 

01 Sport e tempo libero - 32.000,57 - - 159.365,90 191.366,47 - - -
02 Giovani - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI. 
"' 'n # @ , 

1 ·# 1 59.365,9~ ci) ,. g 

. SPORT E TEMPO LIBERO 1$ •• - 32.000,57 - ~91.366,47 - - -
~ 

----- ----
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Altre spese Totale SPESE 
~ PER ,. per 

incremento INCREMENTO 
di attività ATTIVITÀ' 

finanziarie FINANZIARIE· 

304 300 

- -

- -
- -
- -
- -
- -

;y ,. .- -

- -

- -

@ g 

- -

i 

- -' 

- -
l ''' fL· - -,"'*, 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previs ioni di Competenza 2016 Allegato n.1214 

:iii Tributi in 'M 
Concessione 

conto 
Investimenti 

Contributi 
-Altri 

Altre spese in Totale SPESE Acquisizioni Concessione 
MI~S!(jNI EPR,OGRAMMI I,MACROAGGREGATI 1% 

fissi lo rdi e trasferimenti crediti di 
capitale a 

acquisto di 
agli 

in cçnto 'il c9nto. <Hl' INCONTQ di attività crediti di 
'medio-Iungo 01'. 

!" carico investimenti ofu capitale . CAPITALE finanziarie bi"ev~ termine 
dell'ente . 

terreni capitale termine 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

07 MISSIONE 7 - TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 27.000,00 - - - 27.000,00 - - -
TOTALE MISSIONE 7 - TURiSMO " 27.000,00 - _ Th - 27.000,00 - - - -

08 
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 56.611,89 - - 6.374,06 62.985,95 - - -

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di - - - - - - - - -
edilizia economico-popolare 

. 

Altre spese 
per 

l incremento 
* di attività 

finanziarie 

304 

-

-

-

-

i);' TÒTALE ,,!IS,SIONE 8 - A$,SETTO qEL '~ '0"'~' . ti' 

-I :,.;nl , l' 0\J1 ('i+"& _ w~(§, ;" -I ~4 ,; g - 56.611,89 - 1 ~i0? 6.374,~,~ 62.985,95 Si JT @g -TERRITORIO ED EDILlZJA"ABIT A TlVA +'w ';', 

09 
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - -
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - - - - - - - - - -
03 Rifiuti - 1.024.863,54 - 7.210,88 - 1.032.074,42 - - - -

04 Servizio idrico inteQrato - 15.280,98 - - 1.506.598,79 1.521 .879,77 - - - -

05 
Aree protette, parchi natural i, protezione 

- 2.000,00 - - - 2.000,00 - - - -
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 - 1.042.144,52 . ' 7.210,88 1;506.598,79 2.555.954,1 9 . - - ," 

r::: .. 
T ' 

-_ ...... - . 

34/60 

Totale SPESE ! 
PER 

INCREM!;NTO 
AÌìIVITA' 

FINANZIARIE 

300 

-

-

-

-

.iii -
')l' 

-

-
-
-

-
-
-

-
-

" 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 
,% ; ,w Se", ,;w ,"'~ Tributi in .c" ." '4; ~ 

'* ", ", 
Investimenti 

.,j 
Altri çoncessione ;,conto' Contributi Altre spese Totale SPESE Acquisizioili Concessi~ne 

,/ fissi lordi e trasferimenti 
i INCOt;lTO" 

crediti di 
MISSIO~: E~~OG~M~,11 MACROAGGREç;ATI<\~ ~capital~a .acquisto di . • aglL.c? in"conto in conto .. di attività crediti di 

medio-lungo invé'stim~mti *finanziarie breve termine ? carico ' capitale CAPITALE 
I vn w ,'); "W)t, % {# '''''. Cl'. . *' dell'ente terreni F ' capitale ;,l:, 

W" :Ai:,' §." 
t~rmine ~ 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

I 10 
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 

01 rasporto ferroviario - - - - - - - - -
02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - -
03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - -
04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - -
05 Viabilità e infrastrutture stradali - 2.636.136,83 - - 187.311,40 2.823.448,23 - - -

TOTALE MISSIONE 10.- TRA SPORTI E DIRITTO 1- ~I,' A. 
2.823.448,23 

n ,!G. ,i. 

ALLA MOBILITA' - 2.636.1 36,83 
er: - 187.311,40 - - -

.y c, 
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile - 18.000,00 - - - 18.000,00 - - -

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - 18.000,00 .s, - - - 18.00000 - ;>;!';. ;~ . M/-

12 
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 10.329,14 - - - 10.329,14 - - -
02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - -

03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - -

04 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

- 61.703,42 - - - 61 .703,42 - - -
sociale 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - -
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - -

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi - 6.000,00 - 120.000,00 - 126.000,00 - - -sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - -
09 Servizio necroscopico e cimiteriale - 829.557,70 - - - 829.557,70 - - -

TOTALE MISSIONE 12; . DIRITTI SOCIALI, ~ . . '/ 907.590,26 ii ,-I ;; ~120.000,OO 

, . . 
1.027.590,26 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA . . S"~ .-

" . - - - ~ 
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Altre spese T otalè SPESÉ 
per • PER 

incremento INCREMENTO 
# '" '''''.<. 

di attività ATTIVITA' 
finanziarie." FINANZIARIE' 

304 300 

- -, 

- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -
00 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 

Tributi in 
<J'i:. 

Altre spese 
Investimenti Altri Totale Cç,ncessione 

MISSIONI E PRÒGRAMMII MACROAGGREGATloo~fÒ 
conto 

fissi lordi e 
Contributi 

tr,!sferimenti 
Altre spese 

SPESE IN 
Acquisizioni Concessione 

~oo crediti di 
per 

.. capitale*'a 
i:lcq'uisto di 

agli • fii conto w in contd ~, CONTO ' di aiti~ità erediti di , 
ri!edjo-Iùngo 

ilicremento0goi o" . o<~ c-aric6i-1ç:;1; 
terreni 

investirTlènti 
capitale 

capitale -' 
CAPITALE 

finahziarie breve termine 
termine 

attività il' 

- "w - dell'ente . finanziarie 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
- - - - - - - - - -corrente per la garanzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore - - - - - - - - - -

ai LEA 

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

del bilancio corrente 

04 Servizio sanitario regiona le - ripiano di disavanzi - - - - - - - - - -
sanitari relativi ad esercizi pregressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - -

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori 
- - - - - - - - - -qettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE - - - - - - - - - , 
14 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETlTlVITA ' 

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 - .§VILUPPO ECONOMICO ···lh 
; - - - - - - - - . 

E COMPETITIVITA' '.' 

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

01 Servizi per lo svi luppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - -
02 Formazione professionale - - - - - - - - - -
03 Sosteqno all'occupazione - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 15 · PÒLITICHE PER IL lli .x 
Wl! '" -10 .'0 . - .. ~ 0) % '*':"* o" .; I :li~ ! }ciò'" ... " ~0;m! 

JwùW "je" .. " é 

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
. . ..n'", .. J\ - ' - - _ I i ... . 

§; ~~' .. " -
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Totale SPESE 
PER "'o 

INCREMENTO 
ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

300 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

--

-
-
-

~'" 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 
~ ,c ,", • ., hl ,cc$ ., • . ,,y JeT '", ',M '" 
ili' Tnbutl In l ''" ' . Alt ' T tal C . Altre spese Totale SPESE 

<. conto nve~tlme.ntl . Contributi . n . Altre spese o e AèqÙisizioni Concessione once~~lo.ne . per ilJ PER 
' MISSIONI E PROGRAMMI tMACROAGGliE~ATI" 't j " fissI lordi e l' " trasfenmentl . f SPESE IN d' tI' 'tà d'f d' crediti di. t " d' INCREMENTO 

, . .' capi ~ e a" acquisto di . a~ 1 1$ , ? in conto \ In c?n o èONTO , I a I~I . .. cre I I ~ . m'éèlio.lung'o In~re~e.n . o I • 
<"/h canco t " i " inVestimenti 't I capitale CAPITALE finanZiane.' breve termine t' " attlvltà ATTIVITA 

",,..,'" dell'ente " erren capi a e '" ermlne finanziarie FINANZIARIE 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema _ 79,741,42 _ _ _ 79.741,42 _ _ _ _ _ 
aqroallmentare 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 16. AGRICOLTURA, Vi" 

T POLITICHE:lGROALIMENTARI'EPESCA' .Al( m • ,.79.741,42 ~,~~. .4#. ' ,, ' 79.741,42 :, '8.,~ · ~.' f ' 'k #br;' TI, '01" ~;1® . 
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE 

01 Fonti enerqetiche - - - - - - - - - - -

" TOTALE MISSIONE 17· ENERGIA E -
DIVERSIFIÒ,ZION!=DfiLf E FONTI • Né· • • • • • • • • • 
ENERGETICHE . ~' 

18 MISSIONE 18· RELAZIONI CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie _ _ 9.51884 _ _ 9.518,84 _ _ _ _ _ 
erntonall ' 

6. TOTALE MISSIONE 18· RELAZIONI CON LE .. 
!ù ~LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI ' ' ,,, • 9.518,84 E • ' . 9.518,84 W. ' i • . • . 

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - - - -

l,w Tof~LE M/SS/Of:lÈ 19. ~fLAZIONI :;l" "<"'[' " ~ ". ";, '''''' *%%1' - . ~ - . '" ,k' • . " ", :" w'· ì'0 . N' • '5f . oD • 
, INTERNAZIONALI y • ""0 ' ~. 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previs ioni di Competenza 2016 Allegato n.12/4 

-
'" Iil Tributi in 

contocf 
Investimenti 

Altri Totale SPESE Àcquisizioni di Concessione 
Concessione 

MISSIONI E PROGRAMMI I fissi lordi e Contributi agli Altre spese in érediti di " 
MACROAGGREGATI 

capitaleà% 
acquist'l>di " investimenti 

trasferimenti in 
conto capitale I~,CONTO '& attività ~ crediti di breve 

" medio-lungo. ilo carico ~onto ~apitale CAPITALE . ~ finanziarié termine 
dell'ente 

terreni , termine 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

20 MISSIONE 20 - FONDI 
ACCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva - - - - - - - - -
02 Fondo credili di dubbia esiqibililà - - - - - - - - -
03 ~llri Fondi - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI Al '1\" .l .#e1"' il' 
IACCANTONAMENTI - - - - - - - . . 

-
Totale MACROAGGREGATI . 6.190.1 21,41 c 9.518,84 J27.210,88 1.965.741 ,50 8.292.592,63 

-- - --
. -
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Altre spese Totale SPESE 
per " .. ~ PER 

increment67di INCREMENTO 
attività'l ATTIVITA' 

finanziarie FINANZIARIE 

304 300 

- -

- -
- -

;'191 . . 
. 

. . 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

MISSIONI E PROGRf,MMI/ MACR.OAGGR!:OGA T11 

01 
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 

0110rqani istituzionali 

021Segreteria generale 

031Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

041Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

051Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

061Ufficio Tecnico 

071Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
cIvile 

081Statistica e Sistemi informativi 

09IAssistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali 

10lRisorse Umane 

111AItri Servizi Generali 

I ~'!fu ITOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,' 
GENERALI E DI GESTIONE ' • 

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

011Uffici Giudiziari 

021Casa circondariale e altri servizi 

Tv ITOTALE MISSIONÈ 2 - GIUSTIZIA 

031 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

011Polizia Locale e amministrativa 

021Sistema inteqrato di sicurezza urbana 

ITOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA :: 

Tributi in 
.conto 

capitale a 
carico 

dell'ente 

201 

I 

Investimenti ' Còntributi 
fissi lordi e • "(agli 
acquisto ai:" in~estimenti 

terreni 

202 203 

327,00 

159.566,27 

143.250,08 

303.143,3"51 ' 

- , 

6.500,00 

;'" 

:.';"~6.500,OO P! 

Altri 
trasferimènti 

iìÌ contci'" 
capitale 

204 

39/60 

Altre spese 
in conto , 
capitale 

205 

-
15.373,00 

Totale 
~PESEI~ 
çONTO ' 

CAPITALE 

200 

327,00 

159.566,27 

143.250,08 

0~", .}:;, 1ff 
303.143,35 

-
21.873,00 

15.373,001 ' ~1.873,OO 

ACqUiSiZio .... n .... i I Concessione 
di attività" crediti di 

finanziarie bréve termine 

, 
Altre spese 

Concessione per 
crediti di è i~cremento 

medio-Iu!lgo .... di attività 
termine b finanziarie 

301 302 303 304 

·' .. 1 ( - I 

r. I 

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO 
ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

300 

-



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

MISSIONI E PROGRAMMI! MACROAGGREGATL 

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

0111struzione prescolastica 

02161tri ordini di istruzione non universitaria 

0411struzione Universitaria 

0511struzione tecnica superiore 

061Servizi ausiliari ali istruzione 

071Diritto allo studio 

'.'{\ITOTALE M/SSI()NE 4 -1§TRUZlON7;~ DIRITTO.*0 I ì\ 
. IAtLO STUDIO ~ .!~ ,,;B . 

051 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E A TTIVITA ' CUL TURA LI 

01lvalorizzazione dei beni di interesse storico. 

02 !Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E ti; 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E A TTfVtTA' 
CUL TURA LI .. " J~';; 

~ 

061 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO 

011Sport e tempo libero 

021Giovani 

TOTALE MISSIONE 6 - PQLf[lCHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

Tributi in 
conto 

capitale a 
carico 

dell'ente 

201 

Investimenti 
fissi lordi e 
acqui!òto di 

terreni 

202 

1.500,00 

5.000,00 
rif 

6.,~0D,',00 

159.365,90 

159.365,90 

Contributi 
'agli 

inve'stimenti 

203 

-

Altri 
trasferimenti 

io"conto 
capitale 

204 

Altre spesè 
j n contò. ",' 
capitale j;'" 

205 

_I r 

-1* 

. 
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Totale 
SPESE IN 
CONTO'%l 

CAPITALE 

200 

1.500,00 

5.000,00 
,,:)+f~:::. 

6.500,00 

159.365,90 

159.365,90 

ACqUiSiZ.ioni I conce. ssione 
di attività crediti di 

finanziarie breve termine 

301 302 

. 

Concessione Altre spese Totale SPESE 
cre:diti di . per . PER 

n;i~dio-Iungo" mcre~e.nto.di INCREfflE;NTO 
termine .. attività A TTIVIT A' 

finanziarie FINANZIARIE 

303 304 300 

-

ii 
;, 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale.e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

""H rf!!: 0, . Tribliti in ·~ù~, ,,?, ''"'. ," "':N%' ". \p :-/4111 • ';Altre spese 
cònto 

Investimenti 'C6ntributi Altri 
Altre spese Totale SPESE Acquisizioni Concessione 

Concessione 
fissi lordi e trasferimenti crediti di v per 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI capitale a 
acquistQ <ii 

agli ù: .in conto 
in conto IN.CONTO n di attività c-:editi di * medio-lungo , 

incremento 
, :>/~ 

> ;'~~~; à~ ",va'Pi ,-~ ~k:~::~i;f$, carico Inv~stlmentl ' i ca'Pita!~~ finanziarie bre'Ìte terminè -e;, di attività 'W;' ", terreni ';;: capitale 
CAPITALE te";;ine '>:",-:r, w· dell'ente 'c;' 

" ' finanziarie 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 

07 MISSIONE 7 - TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO " - " \ 'ii - i 

08 MISSIONE 8 - A SSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio 15.474,06 15.474,06 

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

li ~~!~~o~~~SJ~~:L~~!~BTi'r~ ~~;,t\::,. 
@e " , 

":iB h + "', - I ii}i; . 15.474,06 :t\W - 10 +1.p·474,06 . -il0' " . '- " 4 -• 
09 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo 

02 ~utela, valorizzazione e recupero ambientale 

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico inteqrato 1.506.598,79 1.506.598,79 

05 
iAree protette, parchi naturali, protezione 

2.000,00 2.000,00 
naturalistica e forestazione 

06 ~utela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

TOTALE MISSIONE 9 ~ SVILUPPO SOSTENIBIL~ 
, 

"", '" 
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

1.508.598,79 1.508.598,79 

41/60 

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO 
ATTIVITA' ", 

FINANZIARIE 

300 

. 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

Tributi in 
Investimenti e AÌtri 1+ Totale Concessione 

Altre spese 

. ,i" & conto 
fissi lorai e Contributi 

trasferimenti 
Altre spese 

SPESE IN 
Àcquisizioni Concessione 

,0.S.r,ed:ti .,~i " 
per 

* !t'!SSIONI E PRQGRAMM! I M.ACROA~~rEGAT\tR\;; capitale :aRi 
acquisto di 

ii. agli 
in c'onta 

:i;,in conto 11 
CO'"ITOj 0'\ 

di attività crediti di incremento .di 
~'" ni~dio.lurigo . " / attività :! 

"~<Z yif 
carico ···· 

terreni 
investimenti 

capitale 
Bl! capitale 

CAPITALE 
finanziarle breve termine . 'termine 

dell'ente ~ finanziarie 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 

10 
MISSIONE 10 · TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 

01 rasporto ferroviario 

02 rasporto pubblico locale 

03 rasporto per vie d'acqua 

04 !Altre modalità di trasporto 

05 !viabilità e infrastruttu re stradali 287.311,40 287.311,40 

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO. j'! 28~.~1.1,,4O 
';. 

287.311,40 '~I - ~~0 '" IALLA MOBILITA' ,* kU\,,, .s, 1~w; ~. W".; E '$ Ol# . - • $1,# •. ", ,~ :;*,""0"" W\ "'" 
11 MISSIONE 11 • SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

TOTALE MISSIONE 11- S0CCORSO CIVILE - Rwt4 . 1fit!\1 fu -0; - iJè7él1l\" ii ", ' * - di . %li ,+, -

12 
MISSIONE 12 · DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

01 Interventi per !'infanzia e i minori e per asili nido 

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per sOQQetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiQlie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07 
Programmazione e govemo della rete dei servizi 

6.000,00 60.000,00 66.000,00 sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 375,000,00 375.000,00 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, , 

381.000,00 . 60.000,00 ~' 441.000,00 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

42/60 

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO 
ATTIVìTA' 

FINANZIARIE 

300 

. 
, & 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati • Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

'''!.! '" Tributi in '" '" 
i'Totale w 

''''2 

~( MISSIONI E PROGRAMMI ; .MACROAGGREGATI ' 
,çonto 

Investimenti 
Contributi 

Altri 
Altre spese Acqui!ì izioni Concessione 

Concessione 
fissi lordi e trasferimenti SPESE l,N 'i crediti di 

capitale a 
à'C:quisto 'di aglt·;ft4~ 'in contO" 

In'conto di attività crediti di 
k _5: '",,"0 > :.,". _.' :_,.:~ , ~" ' CONTO 

bre"';è termine 
medio-lungo 

carico 
terreni 

investimenti 
capitale 

capitale 
CAPITALE , 

finanziarie 
termine (l;, 

dell'ènte , ",. y T s: 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario - - - - - - - - -
corrente per la garanzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore - - - - - - - - -

ai LEA 

Servizio sanitario regionale - fi nanziamento 
03 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 - - - - - - - - -
Igettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - -
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE . . . - - - - - - -

14 
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETlTlVITA' 

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 ri % ,,1 - 8 -
E COMPETITIVITA~ '$i'b ~". "~ Z. ii? &1;·- !~ 'lim - ',II'i\, c , ." 

- I w - ~W - % - -.. " 
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 MISSIONÈ 15 - POLITICHE PER IL ,. 
1 ~0,i§ w, - - ,r~ - - -i··:fj, LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONAi.E ' ; , ,wi

" @, 
- "" 7i, U'P. W" il'! , lA'!!! J' @, .Y "! "' 

43/60 

Altre spese Tòtale SPESE 
per PER 

incremento di INCREMENTO 
":'attività ATTIVITA' 
finanziarie FINANZIARIE 

304 300 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
, - -

- -
- -
- -
- -

A - -

- -
- -
- -

- -"!L ' . x . il'; 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

1* k Tributi in 
ff: 

Altre spese 
conto N 

Investimenti 
Contributi 

Altri 
Àltre spese 

Totale 
Acquisizioni Concessione 

Concessione 

~IS~IONI .E '~1~pGRAMM.l ~MACROAGGREGA ~I .: 
fissi lordi e trasferimenti SPESEJN crediti di 

per 
capitale a %! 'acqì1istò di ".agli I t" ili cohto 

,~~ in conto ' CONTO" '? ,di attività crediti di n;edio-Iungo 
incremento di 

carico investimenti iY capitale finanziarie breve termine attività ;u 

dell'ente 
terreni capitale CAPITALE ' termine 

finanziarie 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 

16 MISSIONE 16 - A GRICOL TURA. POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema 
600,00 600,00 

agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

TOTALE MI$S(ONE 16 ::;AGRICOLTÙRA. I·;\r" " ,~p. .,. 
..~ .. ""0 .~ , 0 g,A .~ ~ .. ' 

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 600{00 600,00 . 
17 

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE FONTI ENERGETICHE 

01 Fonti enerqetiche 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E " ·ti w , 6 . S," 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI -
ENERGETICHE " . ". .",,,,, . 

18 
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

01 
Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
erritoriali 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE :~t!' ~ .. c- . ,fa l? ii; . ~~ :l'~ ": .. ii: \1 ' % .~ 
iALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI y 

_ w 

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
il.,. TOTALE MISS,ONE 19 1 Rs.LAZlON~l('*/' c~ 'I! "~%s q;f;jlrqg 1~: ij&,~ 'N, M(~i9 %ii l,l'P .JE _ I;"{ !l' 

INTERNAZIONALI "', w 
~; 

-------------
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Totale SPESE 
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INCREMENTO 
ATTIVITÀ; ' 

FINANZIARIE 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/4 

,;0:'U "iV &i4f \'''11, ~7\diiK Tributi in ~" . w . ii' i# x:~; .... @ *' , l'Q' ii>- *' . Altre spese Totale SPESE 
t ·.i' Investimenti AI . Alt . T I SPESE A ... . d' C . . . Concessione PER 

MISSIONI E PROGRAMMI I c~~ o . 'fissi lordi e v .Contributi agli . tn , i. ~_~peS~ IO ota e , ,~cquls,,~I~m .~ o~~es.slone èrediti di . per v . 
siU ' MACROAGGREGATI l'i capltale"a ,'ii#! • t ' d' ti" r r N trasfenmentilO conto i% IN CONTO @i atbvlta .'· credlbdlbreve d' l ' ' IOcrementodl INCREMENTO 

,;: . carico ac{uls ~ I IOves Imen I conto'capitale capitale CAPITALE "finanziarie H termine m~ lo-.ungo attività ATTIVITA' 
i, ,i' ,," 7." dell'ente erre~1 , ,. :; ;' . "" " ermlOe finanziarie FINANZIARIE 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

20 MISSIONE 20 - FONDI 
ACCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - -

02 Fondo crediti di dubbia esiqibilità - - - - - - - - - - -

03 Altri Fondi - - - - - - - - - - -

iVi TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ,;! M 

& ACCANTONAMENTI Ai %F w%1 ~l - ha' - l,i'1 11, - y 'xi cCi "i - \ .,ii W - - iW~i·. - iI.#, - M :'0' - {ii _ iJ! -

Totale MACROAGGREGATI - 2.668.493,50 - 60.000,00 15.373,00 2.743.866,50 - - - - -
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/4 

L, IV Tributi in Investimenti ii" .. Altri ~ Totale .. /li .... . . ConceSsione Altre spese Totale SPESE . 
g' '1",;z;\> ,<i co~to ', . h .,.'. Contnbutl . . x • Altre spes!l + .Acqulslzlonl Concessione " ... . per PER T, 

MISSIONI E PRo OGRAMMI/ MACROAGGREGATI 'tal fiSSI lordi e l' trasfenmentl. t SPESE IN d' tt' ·tà "'-':.·t· d' crediti di. t INCREMENTO capi e a ' . t d' ag I . t In con o CONTO I alvI C, .... I I I d' -I Incremen o 
carico actqUlS ~ I investimenti In C?tnlo capitale CAPITALE finanziarie breve termine me t IO .ungo di attività A TTIVITA' 

'. dell'ente ~ erreOl capi a e 4ft . ermlne finanziarié. FINANZIARIE-

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

01 OrQani istituzionali 

02 Seqreteria qenerale 

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione , 
proweditorato 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 225.466,27 225.466,27 

06 Ufficio Tecnico 82.500,00 82.500,00 

07 EI~zioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
Civile 

08 Statistica e Sistemi informativi 

09 Assistenza tecnico-amministrativa aqli Enti Locali 

10 Risorse Umane 

11 Altri Servizi Generali 

TOTALE MISSIONE 1 .~ SERVIZI ISTITUZIONALI, . 307 966 27 'ii~. 307 966 27 
GENERALI E DI GESTIONE q' ";!i: ./é· "" ., 'r ,:0 @ ",; ., 'i>,- .r -

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 

01 Uffici Giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 
TOTALE MISSIONE 2 _ GIUSTIZIA , _ E W ", ' 

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

01 Polizia Locale e amministrativa 8.500,00 5.373,00 13.873,00 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

TOTf<LE M/S!S,IONE 3, ORDINE PUBBLICO E ii", ,.t\+, ò, '" ,sHM b' 
SICUREZZA iiè t . • ." 8.500·2P . ~li .: 5.373.09 1~·8,P,00 ,\9ilW,j , 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/4 

'~,@;7 7, "m "*,' *j qi • JlW~" a Vi@! ' Tributi in {, Wi) ,.)" ," Hl' % ,.'p c,, ·0: i"ì\i}i ,; ,ùp '"" Investimenti Altri Tot,ale Concessione conto 
" fissi lordi e Contributi 

trasferimenti Altre spese 
SPESE IN .' 

Acquisizioni Concessione 
crediti di MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI "R' capitale a 

fj.acqujsto di agli 
in ,conto 

in conto 
, CONTO",; 

+ di attività crediti.di 
medio-lungo ~r+1@1 

" 
j:;arico tY terreni inXt~timenf( capitale 

'W capitale", 
CAPITALE ' I: finanziarie breve termine terfnine d 'f; 'dell'ente ',X;. 

'" , %'{ 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

04 
MISSIONE 4 . ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 

01 Istruzione prescolastica - 1.500,00 - - - 1.500,00 - - -
02 ~Itri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - -
04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - -
05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - -
06 Servizi ausiliari ali istruzione - 5,000,00 - - - 5.000 ,00 - - -
07 Diritto allo studio - 8,000,00 - - - 8.000,00 - - -

TOTALE MISSIONE 4 • ISTRUZIONE E DIRITTO -1 +'; 14.5QO,OO 1 gj ,ii _ ]101; 
., 

" 
IT IALLo STUDIO B K* 

. ;; - it .. ""'B - 14.500,00 - '- '" . l,b '%;., ,,' 

05 
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E A TTIVITA' CUL TURALI 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico, - - - - - - - - -

02 
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

- - - - - - - - -culturale 

." TÒTALE MISSIONE'5 • TUTELA E ç,tB0 ;,0 • ? 0 % 1W;W V 'j~ \Ci' 

VALORIZZAZIONE DEI BENI E A TTIVITA , . . 
- l ' - . - - - . 

èULTURALI \A 

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO 

01 Sport e tempo libero - 169.999,77 - - - 169.999,77 - - -
02 Giovani - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , 9 
169.999,77 _ '" 169.999,77 

,. 
- l '~; 

SPORT E TEMPO LIBERO .% - - - - -
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Altre spese Totale SPÈSE ' 
per PER " 

increment9 di INCREMENTO 
1 % attività. ' ATTIVITA' 

finanziarie FINANZIARIE 

304 300 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/4 

.' tt Tributi in I f ' f Alt '!%.' T t I " k C . Altre spe$e TotaleSPESE :,. .f l1l @. conto ' : I1ve~ Ime.~~1 Contributi .~'00V < Altre spese' ,o a. e Acquisiziò'i" Concessione R' onc;~~lo.ne Wl per . .,. PÈR ;. 
MiSsioNI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI ' ' i ' 't I fissI lordi e r trasfenmentl. t SPEl;>E IN d' tì" .ti! d"f d' I crediti di. t d' INCREMENTO 

capi ~ e a acquisto di . a~ I . in conto In c~n o CONTO I a I~I . ere I I ~ medio-tungo tncre~e.n.o I , 
'" canco ' terreni Inve~;tlmentl capit~ìe c~pltale CAPITALE finanZiane breve termine termine attiv~tà. ATIIVITA , 

'C: / Xf w,,' w, = dell:ente " ",\'1 .' ' ,,' .,:' finanZiane", FINANZIARIE 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300 

07 MISSIONE 7 - TURISMO 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 30.000,00 - - - 30.000,00 - - - - - I 

TOTALE MISSIONE 7 _ TURISMO . k - 30.000,00 ';;" _ _ . '- 30.000,00 i; ;" ' - - - - -

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED : 
EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 9.100,00 - - - 9.100,00 - - - - -

02 Edinzia residenziale pubbnca e locale e piani di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
edilizia economico-popolare 
TOTALE MISSIONE 8 _ ASSETTO DEL % ., '>",f 

TERRITORIO"EDEDILlZIAABITATIVA .. - 9.100,00 _ - "". - - 9.1 00,00 - - - - -

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E 
09 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo _. - - - - - - - - -

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - - - - - - - - - - -

03 Rifiuti - - - - - - - - - - -

04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - - - -

05 Aree protette, parchi naturali, protezione _ 2,000 00 _ _ _ 2000 00 _ _ _ _ _ 
naturallstlca e forestazione ' . , 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - -

07 SCVilUPPO sostenibile territorio montano piccon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
omunl 

08 Quantà dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - -

TOTÀLE MIS~/ONE 9 ::;SVILUPPO SOSTENIBILE , -;l.,hÀi; I , {ì!; ""',. " . r# n , .h - .l't @: " 
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL 'AMBIENTE ' @!I!;~ - 1 ""'fM 2.000,00 ' - ':;' 2.000,00 • - • ' ,ìW -;'!v: 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/4 

:11 ;;0 ." "'!f;;; ~"N '.0 "". .\" Tributi in k 
l''t'. .', ,e\1 0" ~, " xci ' "m"!~" ". 

Invèstimentj Altri t()tale " Còncessione 

{("' MISSIONI E PROGRAMMfl MACROAGGR.kGATI %f 
conto 

fissi lordi è 
Contributi 

trasferimenti" 
Altre spese SPESE IN . Acquisizioni Concessione 

creçliti di 
C~Pi~lèall aèq(Jisto "d'i ( 'jgJagli 'in ~onto+ in conto1F CONTO~b% di;attività crediti di 

medio-lungo a, ~ ~ ·0 
Inv~stimenti .. capitale fi~imziariì!T breve termine canco terreni -, capitale" CAPITALE '" termine ii+' .'cc dell'ente 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

10 
MISSIONE 10 - TRA SPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 

01 ~rasporto ferroviario 

02 ITrasporto pubblico locale 

03 ~rasporto per vie d'acqua 

04 Altre modalità di trasporto 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 169.292,20 169.292 ,20 

© 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO 

1~9.29~,20 ii$ - 169.292,20 
ALLA MOBILITA' 'V ;iW 1;;ìWi". 'V ~ • - ,Mie $ ,.; ; l' 

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

TOTALE MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE ',' 

12 
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 

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

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per sOQQetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiqlie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 6.000,00 60.000,00 66.000,00 
sociosanitari e sociali 

08 Cooperazione e associazionismo 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 375.000,00 375.000,00 

TOTALE MISSIONE. 12 - D/RITTI SOCIALi ," 
?, -x. " 

!POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
381.000,00 60.000,00 - ~,' 441.000,00 

? 
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Altre spese Totale SPÉSE 
per PER 

incremento di INCREMENTO 
' attività ATIIVITA' . 
finanziarie FINANZIARIE 

304 300 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per miss ioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 
Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.1214 

Tributi in 
:-; 

Investimenti Altri - Totale Concessione 

MISSIONI E"PROGRAMMO MACROA~GREGATI l' 
conto 

. fissi IOtdi e 
Contributi 

trilsferimenti ., 
Altre spese 

SPESE IN 
Acquisizioni Concessione 

!i, crediti di ' capitale)a , agli 
. 

in conto .,.~, di attività crediti di 
}; ,., 'tif' 'f\~k ~iv carico"" . acquisto di ' 

investimenti 
, in'èonto ci 

o capitalé'" 
CONTO 

finanziarie breve termine 
'ihedio-Iungò' 

dell'ente 
terreni ' capitale CAPITALE tèrmine 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 

- - - - - - - - -corrente per la qaranzia dei LEA 

Servizio sanitario regionale - finanziamento 
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore - - - - - - - - -

ai LEA 

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

del bilancio corrente 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi - - - - - - - - -sanitari relativi ad esercizi preqressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - -

06 
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori - - - - - - - - -
Igettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - -
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE - - - - - - - - · 

14 
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

01 Industria e PMI e artiqianato - - - - - - - - -

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - - - - - - - - -
03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - -

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO f\ - - - ' A - '% 

E COMPETITIVITA' - - . - . /7 . - - · 

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 · PÒLlTICHE'P!=R IL ' <)!i' . ii''''Wi' " ': .. ,,:i;!~ '" . ., '%':y?Wt ..•. i . 1W' 
'iV 

bi: 
.. , 

LA VORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE " - - . . . · .. -

50/60 

Altre spese Totale SPESE ! 
per PER 

incremento di INCREMENTO 
attività ATTIVITA' 

finanziarie FINANZIARIE 

304 300 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziarie 

Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.1 2/4 

."''''. . 'é~~@ii"'~l;i;,{)" +"{ii~lP'~lj 12 'ti . Tributi in WtY" R' ''''hfN+ ,,*~ 411;1'1"'. " l't <$.%* l"; "j0 " 0 K Altre spese Investimenti Altri .. ,<,,- ,< Totale Concessione conto 
' fissi lordi e 

Contributi " 
trasferimenti 

Altre spese 
SPESE IN 

Acquisizioni Conéessione 
crediti di 

per 
MISSIONI E PROGRAMMIIMACROAGGREGATI capitale a 

.acquist? di 
agli 

in conto 
)n conto 

CONTO ...... 
di attività çrediti di 

medio-lungo' 
inèremento di 

10, 911f l' ~ìr·t:;:::& ttl;t~~' ryt~lfr carjco ", 
terreni investimenti càpitale ' :l'l'capitale CAPITALE x Xì finanziape breve termine 

termine 
@! attività\ ,l" 

, dell'ente 1::2 'f~ ., :; finanziarle 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 

16 
MISSIONE 16 - AGRICOL TURA, POLITICHE 

A GROALIMENTARI E PESCA 

01 
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema 

195.204,22 195.204,22 aoroalimentare 

02 Caccia e pesca 

TOTALE ~/SSIONE 16 - A GRICOLTURA, ;;;; ,. 
POLlTlCHE'AGROAUMENTARI E PESCA v··, ':i ...• 195.20~!.~2 195.204,22 

+rw \ - iO,. , . 
17 

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE FONTI ENERGETICHE 

01 Fonti enerqetiche 

TOTALE MiSSIONE 17 - ENERGIA E %ii' ,. F 

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE 'ii 

. "'- 'l lo",!' ., "l' h;. . " ,iO, 

18 
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE 

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

01 
Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
erritoriali 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE 
=., 

ltILTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
_ I i 

19 MISSIONE 19 " RELAZIONI INTERNAZIONALI 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

TOTALE MISSIONE 19 - REL~l!O",' i{Ì ~%i~i; - -ili; .st, F 

!,," INTERNAZIONALI 4 ;o., •• - IW,) i 'il, - ' " Iii - h {fili; . ilE " I <h,; l 
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Totale SPESE 
,. PER 

INCREMENTO 
A TTIVIT A' IE 

FINANZIARIE 
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COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di 
Attività Finanziari9 
Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/4 

Tributi in 
Investimenti Concessione , 'z. 

Acquisizioni di 'i1"MISSIONIE PROGRAMMI I conto 
fissi lordi e Contributi agli " Altri Altre spese Totàle SPESE Concessione crediti di " N 

,._< -,:,., I capltalea~ tfasferimenti "in In"c'onto' i, IN ' CO~TO l {li é attività L crediti di'breve ·MACROAGGREGATI acquisto di investimenti mèdio.lung~ 
carico conto capHalè capitale CAPITALE finanziarie termi"ne 

dell'ente terreni termine 

201 202 203 204 205 200 301 302 303 

20 
MISSIONE 20 • FONDI 
ACCANTONAMENTI 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esiqibilità 

03 ~Itri Fondi 

TOTALE MISSIONE 20· FONDI "" ",' ~ ..• 

iACèANTONAMENTI 0/ 
M • 

2 " Totale MACROAGGREGATI b - 1.287.562,46 60.000,00 5.373,00 1.352.935,46 
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Altre spese Totale SPESE 
per . PER 

"iÌ1éremento.di INCREMENTO 
m" attività ATIIVITA' 

finanziarie FINANZIARIE 

304 300 

1W . 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti 

Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/5 

1 ;(:ti4~ MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAG~RE~~ TI f' \ 
'Rimborso di titoli 'v Rimborso prestiti a breve Rimborso m~t~i e altri finanziamenti a medio "~O N;' ,Ri"lborso di altre forme di 
;:fobbliaaziorìari frL tèrmine Vi?k . 'c'x lungo térìninè ' ?' . .i, indebitamento ± 

401 402 403 404 

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 7.000,00 
:(. TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO IMi) ;c~ ,1(+ '" .~ 

i· '''7.000,OÒ w. 
~: 

Totale MAGROAGGREGATI > i .'C S; 7.000,00 Eb 

53/60 

Totale ''" 

400 

7.000,00 

7.000,00 

:( '" 7.000,00 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti 

Previsioni di Competenza 2017 Allegato n.12/5 

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI h 
Rimborso di titoli Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altriJinànzi~~enti a medio Rimborso di altre forme di 

,," 

obbliaazionari termine q, indebitamento 
Totale 

C" lungo termine c-

401 402 403 404 400 

50 MISSIONE 50 • DEBITO PUBBLICO 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbliaazionari - - 7.000,00 - 7.000,00 

TOTALE MISSIONE 50· DEBITO PUBBLICO g ~h 
-

$\ wk ,':, ,,80 Ilib . ~' :te !iD' ,['c'i 7.000,00 .' ti .\'11\_.";" . 7.000,00 "' .. w 

" Totale MACROAGGREGATI ~ . 7.000,00 - 7.000,00 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti 

Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.1215 

4."'" + 
Rimborso di titoli àrtill,,~ , Rimb~rso prestiti a bn~"e RJtn.bor~o mutui e altri .finanzia[llenti .~ medio Iii. Rimborso di a.!tre form~idi. 

lM1SSI0~ìE P~p~,~MMrt MfoCRO~GGREG~T:' B J:0\i ,;.k'obbligaziÒHari' './' i·" :'ti" terrriine ,x" i. 11) g. .i,V' lungo termine "'" .•.. 'V ' ihdebitamento "~i 

401 402 403 404 

50 MISSIONE 50 • DEBITO PUBBLICO 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbliqazionari 7.000,00 

TOTALE MISSIONE 50 "· DEBITO PUBBLICO -de * + 7.000,00 

~4è Tòtale MACROAGGREGATI ®+ '" 
':/ ". <. s·h . o- 7.000,00 ·i c· 
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Totale 
(I< 

400 

- 7.000,00 
. 7.000,00 

• 7.000,00 
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Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 

Previsioni di Competenza 2016 Allegato n.12/6 

id d".w 'MiSSIONI E PR'oGRAMMII MACROAGGREGATI ,,@ .6, K "' "' Ci 
Uscite per conto terii Uscite per partite di giro 

701 702 

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 2.080.987,41 754.500,00 

02 [Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - -
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0/ 2.080.987,41 

.~ 

754.500,00 -
& e Totalé'MACROAGGREGATI . . ,' "' "' 2.080.98741 "' 754.50000 

56/60 

# . ifòtale '0W 

700 

2.835.487,41 

-
2.835.487,41 

D' 2.835.48741 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 

Previs ioni di Competenza 2017 Allegato n.1 2/6 

A :r MISSIONI E PROGRAMMI f MACROAGGREGATI 0/ , Uscite per partite di giro '" Uscite per conto terzi 

701 702 

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 2.080.987,41 754.500,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - -
1% TOTALE MISSIONE 99; SERVIZI PER CONTO TERZI p "'r", %# _ .. d?' " w' '" " 2.080.987,41 "L A;"+ 1,* 1\'754.500,00 

, '" Totale MACROAGGREGATI .' 2.080.98741 754.500'00 
-

57/60 

Totale 

700 

2.835.487,41 

-

I·' ,> 2.835.487,41 
, 2.835.48741 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 

Previsioni di Competenza 2018 Allegato n.12/6 
p 

'" MISSIONrE PROGRAMMI (MACROAGGREGATI /;jN; " - . Mi @i. 

V Uscite pèr partIte di giro q ." w. Uscite p':;r conto terzi 

701 702 

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 2.080.987,41 754.500,00 

02 iAnticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - -
" y, ".' TOTALE MISSIONE 99 :: SERVIZI PER CONTO TERZI i'it F!ìb~ ~ lh lE 2.080.987,41 \tiif) -,c'~ J;\ 754.5'00,00 

Totale MACROAGGREGATI 
,=<; 

2.080.987,41 754.500,00 ~. 

58/60 

,~" Totale " 1 

700 : 
2.835.487,41 

-
d'iP;i~ l? 2.835.487,41 

2.835.487,41 



COMUNE DI NICOSIA 

Bilancio spese per titoli e macroaggregati 

Previsioni di Competenza 
rì' + 'iii L' ii TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 

101 Redditi da lavoro dipendente 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

103 ~cquisto di beni e servizi 

104 Irrasferimenti correnti 

105 Irrasferimenti di tributi 

106 Fondi pereq uativi 

107 Interessi passivi 

108 [Altre spese per redditi da capitale 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

110 [Altre spese correnti 

100 !Totale TITOLO 1 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

203 Contributi aQIi investimenti 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 

205 Altre spese in conto capitale 

200 trota le TITOLO 2 

f 
" 

[TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 

301 [Acquisizioni di attività finanziarie 

302 Concessione crediti di breve termine 

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 

304 [Altre spese per incremento di attività finanziarie 

300 trota le TITOLO 3 

:;;"'" I ;'i;;; 
Allegato n.12/7 

Previs ioni dell'anno 201.6 Previsioni dell'anno 2017 . > . Previs ioni dell'anno 201 8 dà 

4.784.549,17 4.417 .274,97 4.384.201 ,97 

342.834 ,78 308.267.23 305.889,23 

8.991.644,65 7.276.398,46 6.725.294,95 

4.246.182,43 581 .608,48 546.002,76 

130.000,00 130.000,00 130.000,00 

- - -
149.800,00 148.000,00 147.200,00 

, 
- -

213.351,38 167.706,46 160.706,46 

3.706.372.55 456.804,32 443.149,87 

22.564.734,96 13.486.059,92 12.842.445,24 

- - -
6.190.121,41 2.668.493,50 1.287.562,46 

9.518,84 - -
127.210,88 60.000,00 60.000,00 

1.965.741 ,50 15.373,00 5.373,00 

8.292.592,63 2.743.866,50 1.352.935,46 

- - -
- - -
- - -
- - -

- -J -

59/60 
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Bilancio spese per titoli e macroaggregati 

Previsioni di Competenza Allegato n.12/7 

iii ;;[lo il ,. v TITOLI E MACROAGGREGATI Ò'I SPESA Nf le @'cr *; - ,- l ~** Previsio'ni dell'anno 2016 I ""Previsionl'dell'anno 2017 

TITOLO 4 • RIMBORSO DI PRESTITI 

401 Rimborso di titoli obbliQazionari - -
402 Rimborso prestiti a breve termine - -
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 293.000,00 307.000,00 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento - -

400 trotale TITOLO 4 293.000,00 307.000,00 

triTO LO 5 • CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 50.000,00 50,000,00 

500 trota le TITOLO 5 50.000,00 50.000,00 

TITOLO 7 • USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

701 Uscite per partite di giro 2,080,987,41 2.080.987,41 

702 Uscite per conto terzi 754,500,00 754,500,00 

700 trotale TITOLO 7 2.835.487,41 2.835.487,41 

TOTALE 34.035.815,00J_ 19.422:413,83 

60/60 

~' PÌ"evisioni dell'anno 2018*' 

-
-

322.000 ,00 

-

322.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

2.080,987,41 

754.500 ,00 

2.835.487,41 

17.402.868 11 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di ENNA 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Francesco Polizzi - Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Maria Anello - Componente 

Dott. Graziano Scardino - Componente 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



Comune di Nicosia 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 16-09-2016 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

visto il D .Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 

2016-2018, del Comune di Nicosia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì, 16 Settembre 2016 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



Premessa 

"A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità 
finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 
aiO. Lgs. n. 118/2011. Oal2016 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 ). 

Resta fermo l'obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, 
affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). 

L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione 
autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e 
enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l'anno precedente per 
consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. 

Si ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai 
fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per 
categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), 
necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. 

Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell"articolo 7 del O.Lgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione 
del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. 

Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestionale o del 
PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 
1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello. 
L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza 
riguarda anche la spesa di personale". 

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte /I "Ordinamento 
finanz iario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio 
contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011. 

Per il riferimento all'anno precedente è stato indicato il rendiconto per l'anno 2015 e nel caso di 
formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le 
previsioni definitive 2015. 

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato nel caso di 
sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione. 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Comune di Nicosia 



Sommario 
Verifiche nreliminari 

Verifica degli eguilibri 
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Bilancio di };1revisione 2016 

Bilancio };1revisionale 2016-2018 
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Coerenza interna 
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Spese d Personale 
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Indebitamento 

Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2016-2018 
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I sottoscritti Dott. Francesco Polizzi ,Dott.ssa Giuseppina Maria Anello, Dott. Graziano 
Scardino revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 24 del 05.05.2015 ; 

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del d .lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 

9) al d.lgs.118/2011. 

e ha ricevuto in data 09/09/2016, lo schema del bilancio di prevIsione per gli esercizi 2016-2018, 
approvato dalla Giunta Comunale in data 31/08/2016 con delibera n. 153, completo dei seguenti 
allegati obbligatori e allegati necessari per l'espressione del parere: 

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015; 

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebita mento; 

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del 
d.lgs.118/2011 ; 

rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercIzIo 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 
internet dell'ente locale; 

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato; 

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali , nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi. 

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013), allegato nota integrativa; 

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio), allegato nota integrativa ; 

documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del 
d.lgs.267/2000 dalla Giunta e deliberato in data 31/08/2016 con atto al n. 152/2016; 

il programma triennale dei lavori pubblici e l' elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del 
D.Lgs. 163/2006, giusta delibera di Giunta comunale n. 90 in data 17/05/2016 ed successiva di 
Consiglio Comunale n. 58 in data 30/06/2016; 

la delibera di Giunta comunale n. 117 in data 24/06/2016 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, 
comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 
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• 

la delibera della G.C. n. 29 del 24/02/2016, di destinazione della parte vincolata de i proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 28/04/2016, di approvazione delle tari ffe della tassa 
sui rifiuti (TARI ) per l'anno 2016; 

Preso atto che per l' IMU & TASI si fa ricorso all'applicazione delle tariffe dell'anno precedente 
così come previsto dall'art. 1 comma 169 L.296/97 

la delibera di Giunta comunale n. 151 del 31/08/2016 di variazione al FPV per u niformità alla 
esigibilità all'Elenco annuale delle opere pubbliche, giusto programma triennale delle Opere 
Pubbliche approvato con delibera di Giunta comunale al n. 90 del 17/05/2016 e di Consiglio 
Comunale al n. 58 del 30/06/2016; 

e viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

e visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di re visione; 

e visto lo statuto ed il regolamento di contabilità ; 

e visti i regolamenti relativi ai tributi comunali ; 

e visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del 
d.lgs. 267/2000, in data 06/09/2016, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi ed iscritte nel bilancio di previsione 
2016/2018; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti , come richiesto dall'art. 239, 
comma 1, lettera b) del TUEL. 

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015, per missioni e programmi, 

cui ne ha conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva. 

In corso di esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data 
del 1° gennaio 2016 e gli stanzia menti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-
2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti - per ciascuna missione, 
progra mma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
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GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015 

L'Organo consigliare ha approvato con delibera n. 67 del 10/08/2016 la proposta di Rendiconto per 
l'esercizio 2015. 

Da tale rendiconto risulta che: 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità; 

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

La gestione dell'anno 2015 : 

si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 di € 1.310.694,49. 

a) così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione 
31/12/2015 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.310.694,49 
di cui: 
a) Fondi vincolati 34.189,74 * 

b) Fondi accantonati 298.458,21 * 

c) Fondi destinati ad investimento * 
d) Fondi liberi 978.046,54 * 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE :lIl\f~i~1f~I~Wlli~W~{~1r61!69~i~9~ t~ ~~~'JtJ: ~?~ ,1' #,h~m'i,. }_· ._ .... i •. . ,!'~,~ ..."1 _, ' It_ , .. ~ 

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: 

2013 2014 2015 
Disponibilità 9.347.508,10 10.382.141,80 9.293.506,31 

Di cui cassa vincolata 

Anticipazioni non estinte a131/12 0,00 0,00 0,00 
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L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le prevision i definitive per 
l'anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese 
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è 
sorta i n esercizi precedenti. 

Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro 1.137.997,17. 
Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell 'art.3 del D.lgs 118/2011, 
quand o a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di 
importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi 
reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o 
costituire un disavanzo tecnico da copnrSI, nei bilanci degli esercIzI successIvI con i residui attivi 
reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo 
pluriennale vincolato di entrata. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione 
agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi 
successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o 
da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui 
all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione 
dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell 'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento. 

La Giunta comunale, su proposta del Dirigente responsabile del servizio, ha deliberato apposita 
variazione al FPV per uniformarlo alla esigibilità, in corrispondenza del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche e dell'elenco annuale, approvato con delibere di Giunta Comunale al n. 90 del 
17/05/2016 e del Consiglio Comunale al n. 58 del 30/06/2016, atteso che, fra le opere inserite 
nell'elenco annuale figurano interventi finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per 
€ 2.290.000,00, programmati nel loro impiego, già in fase di riaccertamento straordinario dei residui , 
nell'esercizio finanziario 2016 e per € 1.790.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, giusta delibera di 
Giunta Comunale al n. 122 del 29/1212015. 

La variazione al FPV è stata necessaria per poter uniformare gli strumenti di programmazione 
finanziaria con quanto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nello specifico con l'Elenco 
annuale, uniformando le previsioni di Bilancio con la esigibilità dichiarata e riconosciuta nell'esercizio 
finanziario anno 2016. 

Pertanto, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2016, il FPV è stato definitivamente 
quantificato come segue: 
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Previsioni di cassa 
Gli stanzia menti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto co)mpetenza e in 
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti 
delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni. 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL ; 

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018 (Ali. 09 ) 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati: 
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La nota integrativa 

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 0.lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del O.Lgs 118/2011. 

AI bilancio risulta essere stata allegata la richiesta nota integrativa del 30/08/2016, a firma del 
Responsabile del Servizio Finanziario, a cui si fa rinvio. 

Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.), pur rilevando che si procede 
alla programmazione del fabbisogno del personale nel triennio compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili. 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

/I Documento Unico di Programmazione (OUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011) e 
deliberato in data 31/08/2016 con delibera al n. 152/2016. 

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale del 14-09-2016 
attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 
previsioni 

Programma triennale lavori pubblici 

/I Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale, stato adottato dalla Giunta Comunale 
con delibera al n. 90 del 17/05/2016 e successivamente dal Consiglio Comunale con delibera al n. 58 
del 3()/06/2016. 

Progr ammazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall 'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall'art.6 del O.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l'organo di revisione ha 
formulato il parere con verbale del 24 giugno 2016 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001. 
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Verifica della coerenza esterna 

--------- Saldo di finanza pubblica (Ali. 03 ) 

Come disposto dall'art. 1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane 
e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 
dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di 
finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non 
negativo. 

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 
1,2,e 3 dello schema di bilancio ex O.lgs 118/2011. 

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata 
e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo. 

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza: 

l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 
di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scosta mento registrato. 
Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione 
dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono 
assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o 
province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scosta mento registrato. In caso 
di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme 
residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X 
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento 
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è 
operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo l della legge 24 dicembre 
2012, n. 228; 
la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato,entro sessanta giorni dal 
termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di 
bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si 
procede al recupero di detto scosta mento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei 
conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal 
termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione 
da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale 
sino a quando la certificazione non è acquisita; 
l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in 
misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a 
quello di riferimento; 
l'ente non può ricorrere all'indebita mento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari 
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le 
aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il 
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto 
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finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento 
del prestito in assenza della predetta attestazione; 
l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della presente disposizione; 
l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del 
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, 
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. 
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta: 
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLlCA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.i, co....-.na 712 Legge di 

A Fondo pluriennal. vincolato di entrata per spese correnti 

B Fondo pluriannale di ontrata In conto capitale al netto dolle quote finanziata da debito 

C Titolo 1 - Entrate correnti di natura tribut::aria, contributiva e perequativ::a 

01) Titclo 2 - Trasferimenti correnti 
02 Contributo di cui alrart.l, comma 20, leooe di slabilillt 2016 
03 Conlributo di cui all'art. l comma 683, I e di s labili!.à 2016 
D Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dal saldi finanza pubblica 0=01-02-03 

l§. Titolo 3 - Entrate extutribubrle 

F) Titolo 4 - Entrate In c/capitale 

G) TUoio 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

I;NJ ,. _ F.NA ~ - I -

Il) Tilolo 1 - Spese correnti ~ nello del fondo pluriennale \lncolalo 
12 Fondo pluriennale \lncolalo di parte corrente 
l3 Fondo credili di dubbia esi ibilità di parte correnle 1 
14 Fondo contenzioso (destinalo a conftulre nel risullato di amministrazione 
15 Altri accantonamenti deslinall a conftuire nel risuilato di amminlslrazione)(2 
16) ~~se correnll ~r Inler.entl di bonifica ambientale di cui all 'art. 1, comma 716, l egge di stabilitA 2016 
l!ZL~ese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalilA di cui all'a l1.1, comma 441, legge di st abil~A 2016 
I Titolo 1 _ Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanu pubblica 1 =11+12~3~4-I6~6~7 

l1 Titolo 2 - Sj>C_~e in ri capitole al nelto del fondo pluriennale \incolalo 
~ Fondo pfuriennale \lncolato in clcapllale al nello delle quote finanziate da debito 
L3 Fondo crediti di dubbia esi Ibililà in ricapitale 1 
L4 Altri accarionamenli deslinali a conftuire nel rfsullato di amminislrazione 2 
L5 ~pese per edilizia scolasllca di cui a ll'atl. 1. comma 713 Legge di slabilitè 20 16 
L6 Spese in clcaDitale per inter.enll di bonifica ambientale di cLi alrart.l, comma 716, leooe di stabilità 2016 
L Spese in c/caoi1ale per sisma ma io 2012, finanziale secondo le moda lità di cui a lrart.1, comma 441, Legge di s tabilità 2016 
La S ese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'a tl.1, comma 750, Legge di s tabilil.à 2016 
LI Titolo 2 - Spese in elcapitalo valido .i fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-l.3-L4-l.6-l.6.-L7-l.8) 

M) Titolo 3 - Spese per Incrclmonto di attività finanzi.ria 

N SeES F. ' '!I l' 1l\J EINrOO PI ' Iw.; 
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6 .2 ' 0 ' ~ 

130486.059,92 
,00 
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,00 
,00 
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,00 
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,00 
,00 
,00 
,00 
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,00 
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,00 
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~az l finanziari ceduti o acquisili ex art. 1, comma 728, Legge di~1 slabililit 20 16 (patto regionale (3 
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Palla regionale orizzontale ai sens i del comma 480 e segg. dell'a e n.190/201 4 anno 2015(5 
Palio nazlonaie orizzontale al sensi dei commi '-7 dclrart.4-ler del decreto legge n. 15'2012 anno 2014(5 
Palio nazionale orizzontale ai sensi del commi 1-7 delrart.4-ler del decreto legge n . 1612012 anno 2015(5 -., - ,CC ,00 

,OC ,00 .()( 
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1) AI fine di garantire una corretta venfica dell 'effe ttivo rispetto del saldo' opportuno indicare Il 'onde crediti di dubbia esigibilità a l netto dell'eventuale quota finanzia" dall 'avanxo (iscntto 
in variazione a seguito doll'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riSllrva • i fondi speciali non sono dosiinatl. confluire noi risultato di amministrazione 
3) Ne Ile ma." dell 'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione , Indicare solo gli sp::azì che si prove de di udare. 'ndiCAre con segno + gli spazi Acquisiti e con SI:lgno ~ quelli 
ceduti. 
4) Nelle more dell'.Ittribuzlona degli spazi da finanziari da p::arte dolla fbgionerla Generale dello State di cui al comma 732, indlc::are solo gli spazi che si prevede di udere . lndic,ue con 
segno + gli spazi acquisiti e con sogno - quelli ceduti. 
6)GII effetti positivi. negativi del pAtti regionallzz.ati e nnlonali -anni 2014 e 2016 -sono disponibili All'indirizzo http://www.rgs..mc •. gov.itlVERSIONE~/- Sezione r.:Pareggio bilancio e Patto 
stabll iUlItI(lndicare con segno + gli spazi a credito. con segno - quelli a debito}. 
6} L'. quillbrio finale (comprensivo degli effetti del patti rogionali. nllzionali) deva essere positivo o pari a O, ed è detenninato dII Ila somma algebrica del 'Saldo tra entrate e speSll finali 
valido al fini dal saldi di finanza pubblica' e gli effetti del patti re gionali e nnionall dell'esercizio corrente e de gli esercizi precedenti. 

VERIFICA ATTENOIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 

Al ENTRATE CORRENTI 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2016-
2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

L'art,1 , comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TAR!. 

Imposta municipale propria 

Il gettito è stato previsto in euro 1.700,000,00 con un aumento di euro 354.857,13, rispetto alla somma 
accertata per IMU nel Rendiconto 2015, mentre il gettito derivante dall'attività di controllo delle 
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dichiarazioni ICIIIMU di anni precedenti è stata prevista in euro 30.000,00, mentre con il Rendiconto 
2015, non è stata accertata nessuna somma. 

Fondo di solidarietà comunale 
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato 
previsto in € 1.786.113,09. 

TASI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 461.000,00, per il tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013, con una 
diminuzione di euro 171.874,39, rispetto alle somme accertate con il rendiconto 2015, per effetto 
principalmente dell'abolizione della TASI sulla abitazione principale escluse le categorie catastati A 1,A/8 
e A/g. 

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per 
ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013. 
L'aliq uota proposta per l'anno 2016 è pari a quella dell'anno precedente. 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 2.005.394,79, con un aumento di euro 
212.021,88, rispetto al rendiconto 2015. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smalti mento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento. 

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in 
base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 70.000,00, con 
una diminuzione di euro 10.216,68, rispetto alla somma accertata con il Rendiconto 2015. 

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA 

Le e ntrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti 
variazioni: 

ACCERTAMENTO Prev.2016 Prev.2017 Prev.2018 
2015 

ICI/IMU 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

T.A.R.S.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dallo Stato I Amministrazioni Centrali 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto ed inscritto in Bilancio per un importo di € 
2.109.551 ,59. 
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Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

Il gettito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni locali è stato previsto ed inscritto in l3ilancio per un 
importo di € 3.497.545,35, di cui, 1.242,167,60 i trasferimenti diretti della Regione per il ns. Ente. 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 

L'organo esecutivo con le deliberazioni, richiamate in tabella, ha determinato la percentuale di copertura 
dei servizi a domanda individuale. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in : 

-euro 30.000,00, per le sanzioni Cds con vincolo; 

-euro 30.000,00, per le sanzioni Cds senza vincolo. 

Con Cltto G.C. n. 29 in data 24/02/2016, le somma di euro 30.000,00 è stata destinata per il 50% negli 
interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come 
modifi cato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo per permesso di costruire è la seguente: 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 
risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra 
interventi e macroaggregati è la seguente: 
. t t" d 194/96 t"dL 118/2011 m erven I ex Ipr macroaggrega I .. gs. 

1) Personale 

1) Redditi da lavoro dipendente 

7) Imposte e tasse 

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente 

2) Acquisto di beni di consumo 
3) Prestazioni di servizi 
4) Utilizzo di beni di terzi 

3) Acquisto di beni e servizi 

5) Trasferimenti correnti 

4) Trasferimenti correnti 
5) Trasferimenti di tributi 
6) Fondi perequativi 

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

7) Interessi passivi 
8) Altre spese per redditi di capitale 

8) Oneri straordinari della gestione corrente 
9) Ammortamenti di esercizio 
10) Fondo Svalutazione Crediti 
11) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti 

SPESE DI PERSONALE 
La spesa del personale prevista per l'esercizio 2016 -2018, tiene conto della programmazione del 
fabbisogno, del piano delle assunzioni e : 

eOei vincoli disposti dall'art. 76 del 0.1. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

eOei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del 0.1. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

eOell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non 
soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006; 

L'organo di revisione ha provveduto, con verbale del 24 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 19, punto 
8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 
della legge n. 449/97. Tali spese sono così distinte: 
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Media 2011/2013 I previsione previsione previsione 
Spese per il personale 

ex art. 1, c. 557, legge n. 296/ 2006 o c. 562 2008 per enti non 2016 2017 2018 
soggetti al patto 

ISpese macroaggregato 101 4.943.383,491 4.497.819,601 4.417.274,97 1 4.384_201,97 1 

1 Spese macroaggregato 103 39.873,771 39.819,701 40.469,701 40. 469,701 

Ilrap macroaggregato 102 321.460,27 1 324.909,221 299.761,23 1 297. 383,23 1 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio 
successivo 

1 Altre spese: da specificare ............ 

IAltre spese: da specificare ........ .. .. 

1 Altre spese: da specificare ........ .. .. 

ITotale spese di personale (A) 5304717,53 1 4862548,52 1 4757505,91 4722054,9/ 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per 
l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 
amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta 
all'evasione, ecc .. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di 
previs ione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanzia menti relativi ai crediti che si prevede 
si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).La dimostrazione 
della quota accantonata a FeDE nel bilancio 2016-2018, è evidenziata nei prospetti che seguono per singola 
tipologia di entrata. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 
programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 
L'acca ntonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di 
bilanci o che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il fondo crediti di dubbia 
esigib ilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti: 
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Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto risulta il seguente: 

- per l'anno 2016 in euro 70.000,00 ; 

- per l'anno 2017 in euro 42.000,00 ; 

- per l'anno 2018 in euro 41 .000,00; 

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità 

Fondi per spese potenziali 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
- anno 2016 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
- anno 2017 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
- anno 2018 euro 1.650,00, per indennità di fine mandato del Sindaco 
a fine esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuelle economie di bilancio dovranno confluire 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del 
Tue!. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) con una determinazione in € 95.952,02 

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, 
duran te 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 
serviz io 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 
bilanc io, 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 c re dito 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.135r2012, 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 
copert:ura per € 536.922,06 con tagli mirati alla spesa corrente e per € 1.253.077,94 con impiego dell'avanzo 
non vi ncolato e disponibile. 
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L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 
€ 8.292.592,63, per l'anno 2016 
€ 2.743.866,50, per l'anno 2017 
€ 1.352.935,46, per l'anno 2018 
è pareggiata con finanziamenti propri nella disponibilità del comune e dalle entrate ad essa destinate 
nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Finanziamento spese investimento con Indebitamento 

Le spese d'investimento previste negli anni 2016,2017e 2018 risultano essere finanziate con 
indebitamento per assunzione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, secondo la distinta d i seguito: 

Nel bilancio anno 2017, risulta essere stato programmato l'intervento di ristrutturazione 

della tensostruttura del palazzetto dello sport, con ricorso al finanziamento con assunzione di mutuo 

per € 99.999,97, a fondo perduto, per quanto attiene il capitale. 
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta com patibile per gli 
anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

e garanz ie di cui 

1) per gl i enti locali l' importo annuale deg li interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbl igazionari 
preceden t emente emess i, 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 il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre ti to li delle entrate del rendiconto del penultimo 
anno prec edente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comu nità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti 
locali di n uova ist ituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

2) Con rife rimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente ag li esercizi success ivi 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari 
a: 

2016 € 142.800,00 

2017 €141 .00,00 

2018 € 139.200,00 

e rient .... a nel limite di indebita mento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente 
prospetto. 
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L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione: 
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto 
conto: . 

El del parere espresso sul DUP 

a del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

a delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme 
del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto 
legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i 
limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica; 

invita a una maggiore incisività nel recupero dell'evasione sui TRIBUTI, 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 

e sui documenti allegati. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

~
' olL FranCe!/p~i"i - Presidenle 

~~,~ 
'/" 

. Do((.s Gitlsen ina !Ilaria Anello - Componente 

e~~ 
DOlf:;;:d/~0 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 01 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r.30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

10 Settore 
--------------------------------~------------------

Nicosia, lì 

3° Settore 

') n~ 9- ! / Nicosia, lì ., 'V ~ 

/ 
Il Dirigente 

Mancuso Dott.ssa Patrizia 

Testa 

tl\..Q ')1' 11 M.~tu).J,A.P 
rJ . 8 O irowQt' 0 



4° Settore / 
----7~---

/ 

/ 
Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 
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Ar President:e del Consigii,o COj~1l.Ulqle di Ni«osia 

Ti:aslTIissione, viapec:RrOtoc , llo@pec:comunenicosi<lògOv.it 
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Pgg~t~9:p,rOlJ?stae , endanfento ,allo :scheD1a. di. bilanCiO 'di l?revi~ion~ 20t6 e dei sp,oi 

~~~ . I , . 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 02 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì ~ 9~ Cf - 2-01 6 

Il Dirigente 
Mancu t. a Patrizia 

3° Settore --------------------------------------------------------

Nicosia, lì 

" Dirigente 
Testa Camillo Ing. Antonino 



4° Settore ..../ 
-------------------------~~T. ~--------------

/ 

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 ./ 
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" ,Al Presidente del ConsiglioCom:unale cii Nicç)sia 

, 
Trasmissione via .pec: ~rotocbllo@pec.comtuiehicosia.gov:it 

i 
Oggetto: prop~stlle mendamento allo scht:ma di bilanCio di preyisiont; 2016 c dei stl-oi 

allc"gati. I 
l sottoscritti: F~li.pl?(j qiacòbbe, La Oiglia Francesco, Lo VotTico Santa e quanti lo YbTr~nno 

lìberatnente sottoscrivere; dplia qualità eli Consiglieri Co'ntunali, COil.il presente atto ed ' allegato 
schema, si propoI~e i l $egUeI t~ emendamento al bilancio ,di previsione anno 2016ed ,ai suoi allegati 
(il tutto lasciando inva~'iétto l equilibrio di bilancio): 

j 
Descrizione di propb >tadi variaZione ai bilailc.io di previsione anno 2016. 

f' 

economia per lavori di illtup.inazione e pavirnentazione scalinata, Via 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 03 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

10 Settore !iw(hA-\} ~ 
(J ""' 

Nicosia, lì 

Il Djrigente 

Manr:JfJCiPatriZia 

3° Settore 
-------------------------7~----------------------------

Nicosia, lì 



4° Settore 
--------------------------------~~--------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilanci o e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 
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Al Presidente deil Consiglio Cornunaledi.NicO'sia 

Trasinì~sione via'pec l prot< cO'llo@pec.cO'm:unenicosia.gO'v.it . . . .. . 

Oggetto: proposta ~)nendalllento allo scl~emàdj bil,lDCio di previsione 2016 e d~i suoi 
allegati. i 

I. I?ottosèr'itti :.io VOfrlCO Santa, Filippo Giacobbe, La Giglia F.TahC~SCO·, e quanti lo VOl;Tanno 
iloeramente sottoscri~ere, p.ella qualità di Consiglieri COTIlUnali, coniI present~ atto ed all~gat~ 
sçhema,sì , propone ili segu nte enl.cndamento al bilanciO' di previsione ànrto 20 16 ed ai suoÌ'lilUegati 
(ii tutto lasciandO' i,J.)v~i~to l'equilibrio di bilancio): 

l , 

Descriziotle d~ prop s~a dr variazione al bilancio di, IJrevisione annp 20 16. 

Acquisto attTekatUl~ (paJco per manifestazioni) per frazione di Villadoro. 
l' ' ' , 
I 

r}0,Votric0;gt, an ,it' -
"".; ç ___ I 000 ' ur"'l-
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DIMOSTRATIVO VARIAZIONE DA,SCHEMA PEG 2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 04 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. 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
0 

Settore ----------------7"''------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Mancuso Dott.ssa Patrizia 

l ~.L :s QA p. Go 4 -g 
3 o S ettore --Id-~~~~-.,.--LN....::....:l~l :.:::.U~Q..,=----_=_~\)~f'JJoI_______=___" O_~--', ~I'-f'L-~---'oc'.IJ_V'_~~'-'=_="\. 

Nicosia, lì 



4° Settore 
-------------------------------?~----------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 



· i · 

l 

.Al PF~sidente del Consigl io. Co.munale diN"icç>$itl 

. . 
'Tt"".r;ltP:issione "ia .pecfprotc còllò@pec.comunenicosia.gov .. it 

, 

Oggetto: prokost~ em~ndam.ento · allo schelllll ~ibiIando diprevisio.rre 20~6 e dei s.u~i 
allegati·· . 

, 
l So.ttoscritti: Ij,o Vo rico. Santa, Filippo Giacobbe;·. La Giglia Francesco, e quanti lo vorrar,mo 

. liberamente· sottoscri:~ere, e lla qualità di Consiglieri Conmnali, co.n il presente atto ed allegato 
s,chema, si propene ii! segufnte emendam.ento. al biiancio. di previsione anno '2016 ed ai suoi aUegati 

(il tutto lçtsciando invariato. ' equilibrio di bilancio. ):. 
~ 

'Descrl2:iòne d~ prop sta di vaiiazione al bilancio dì previsio.ne anno. .2016. , 

f Interventi di Il(~anut~ lziolle Iml'nobile Comunale ex scuola Paravo la, al fine d i poter attivare: 
Yàrnbùl atOfio. veterimhie. . . 

l. 
l. 

. ; 

I 
j. 



: -: _ _ .. , .. :~:~~::~-r:,~:::=;~-:~~;~~'! ::',} .• ~' :~'~; ,, ::~ .~::~:=~:-=;:;~= ,::~ '~'-'~::~~~~~:~=~-:~,=~7;':~::~:~=< --;:..~~·~=-~'.:Z=;.:,:,:::;Z::;;:=:?- ( ;~ ?~r;:~;:.::;;:;,:~;_ .~;;-~,;~:t';:';·~': 

~--;.: .... ~;;<~:é2~~~~~~~i:i~:~:~·~~ -':-·-~PRQi~$i~igrYè~!~Q~~tll'~N~llr.~O:~~~- : --··"'~'<'.:~c~~~i:;;~~=~~~·-.t".;;:c~_ :~··· ~::~·:-;----·-

DIMOSTRATIVO VARIAZIONE DA SCHEMA PEG 2016 

{ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI 
; 6 ; 1 2 , 202 i - 1 3.000;00 iGIOCHi 
;-_______ .:.-_._._.~ __ .-4-_ -·--··~··---i----,-.. · .. ·-----·-·-·-·····--;·------t--------.. ---.. --.. " .. .. ;. 
. . : . . i . ' iACQUISTOMATERIALHAVORIIN 
. 1 i 5 . 2 i 202 ! . . 2,000,00 [ECONOMIA-IMMOBILI f -.,------------. ..,-.... --.-----..,--------- --.. -.----- , .. ······-·····--r-----·-·--··----linterventidi-man·ùteiiZiOneim!1wbili 

2890 

2048 

l 1 i 5 ! 2 i 202 ! + i 5.000,00 [comunali ex scuola Piuavola L ___ . __ ., ... _' .... __ ._. ______ ..... ___ .. _____ .. __ .. _______ ~ _________ .. __ . __ .. ________ .... __ ..... ____ . ____ .. ____ .. ______ ...... ------ , .. .. - ._ -.. __ -- .. --_ .... ________ .. ____ . _____ . ____ .. _ ...... Nuovo 

... -~-~I. --A~ON..~'~'.~~1~9~~Y.~~~!l:~~-~g~§~I~ .". 

Pr;' .i~. 
1 11~1 ( __ ~ {j-O ~<JlPQO 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 05 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

10 Settore -----------------------------------------------------

Nicosia, lì 

/ 

Il Dirigente 
Mancuso Dott.ssa Patrizia 

3: ~ettore ?,~~~\Jt )J.lvt~ 0wJ)1\)~')'4~ elll ~ 
I ' JD~ J XC),\ \10~ I . II \) /~ mI t I 

Mw1M0[ Wi~ W. I ~k.. ,uY\t li\ lt~ W-<.~, b ~ hAD"J il4 

i4'i ~ y,,- D~ - 12'\ ~ \~ ,d " 'JMlAib'rh 
N· . l' 'L t9 ~ () .~ ( (., 

ICOSla, I ~ J .:s 



4° Settore 
----------------------------------~--------------------

Nicosia, lì 

" Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

//'\ 
~

//. ! 
. ! 

/ i 
/ f I II n" " t . '-----T- -~mg@n ~ 

LLCaizi Dott. Gi~anni 

Nicosia, lì 28/09/2016 

/ 



.. !; ;'! 
. ;::j 

I,:! l1f J Al Pres idente;: del. Cop;:;iSlio. Com1-male di Nicosia 

:':lt: . :.1I T:! Trasmissione viapco: P~'btoct lo@pcc.comuncriicosia,gov.1t j
l ~:t r I: i 

',r fl~ ~. ~tj~ll I 
VIf : '!l'!:) .Oggetto: propo$ta e endamento allo schema di bilancio di previsione 2016 e dei SUOI 

:,1. ti ./ :j1 j. allegati. ! 

:' i' .. ' . . r,SO'ttO'scritti: .LaiOigli. FrancescO', OiacO'b1:>e FilipPO', .·LO' VntricO' Santa e quruJ,ti lO' vorrannO' 
'jl : il' ii i liberamente .sO'ttoscrivere,n.e.la qualità di Consiglieri CO'm.m:iali, cO'n il pr.esente attO' ed allegatO' 

!: ;,'f: . ..: l sch~m.a,siproponei): s~gu~li'i ~ en1.endmnentO' al bilanciO' di. pn:v.isione anno 2016 ed ai suoi al legati. 
!.f . I (il tutto.Jasciando invar~ato l' quilìbrio dì bilancio): 

'l . i ! 

't'l l· i Descrizione di ,n.~,j ·o.PQS a di Yar~azione . al·biJancio di l). n:o:vislO~1eatino 2016. : " \ ,~ ilf!1 ç ! " 

'1; .;~ i::ì . Acquisto e cOH~cazi :le di impiahwfotovoltaico presso Direzione Didattica San Feiice -
: 1 '~ , '1 ;'; Lar-gb. Peculjo diNicQ:;;i~. 

f ~~~. ~·~~~· ~'S~:~J~~~o~e~~~p~r~o~. ~r~t~· ~=·=m~.~+_~T~i~~~l~o~. _~~~=~~~~=a~fu~~~~S ~=oo 
,' li) il 1r~1 ,' : 4 J 2. 202 2.()OO~O() 
i! .• ~. '. li'. L-_-:-~_-4'--_-_-==~~_-_-_-_-_--ir'~_' _=__=__=_-:_=_:_=__=__=__=__=_'-=2_-_-_-_-_-_-~_-_-::~-_-_-_-;:2_-:0_2~_=__=__=__=__=__=__=_:_=__=__=_-+_-_-_-_--l_L-~-_-_-~. -=s-:.o?:o-=o.....,.o=-o=-l 

l
I. i l · '. j 
" H· ., 11 ;., i 

li iL ! 

Ii ' [ 'il ;,1 ,; 
Ili,: Il' . i 

lJ ~ ! k::· 
. !l ' '1 l. 
i)i."Hi 
~lf; r'ij III~I 
1:1,' , .'~;~: 

l :l:!':l" 
il' ,·'ì· J.., 
,tt: 11:15t \~f .~ Iii Hl: 
:1; ': :r:i 

,; l j . 
~, " r·! 
li ! 1 
~1 
;~ 

11 
.[i 
,t 
il 

.ll 

, 
J ·1 
il 'f 

; 

Si allega al pì'd,~ente emendam.ento: '10 schema di variaziO'ne facente parte integrante 'del 

presep:te document9 ddc:ritti o. 
. i 

Nicosia '25.09.20 16 . ' i 

2· ° Votrico;)an ~ J ~I . • 
- ~\9.. . : ' eo ... . 
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DIMOSTRATIVO VARIAZIONEDASCHEMA PEG 2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 06 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì 

'~ te Mancu \rl!D~J;trizia 
3° Settore _______________ --/-~ __________ _ 

Nicosia, lì 



4° Settore 
--------------------------------~~--------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 

./ 



-:: ~ i.~ . 

f!! !' ~, .'.';t,' ·1
1

:1.! .. , •..• · 

1.Vl
t
l l,il 

I i . l .1 'tI 
:'I,' .;:,ll' 

Al .Pl'esidente del Consiglio Com'lUl.ale di :NiCcisi~t 

Trastilissio'ne via pec:proto olio@pec.cciI'nunenicosia.gov,it 

! ' ~ .il ... :,.'j:-,:\; : 

J .. [ : . " ,I·, 
.1; '1 " ··1: [1;:1 .... Oggetto.: prop~sta tlmendal1lento.ano.sch~ina di bilancio. di previsione 2016 e dCi.S1Ìoi 
l 1 .:1 , t aJlegtiti. l' di" :'111 1 sottoscritti: F l1ìPPO Giacobbe, La GigliaFrancesco, Lo Votrlco. Santa e quanti lo vorrannO. 
j .'j . j liberan1.ente sottoscrivler~, r ~lÙtqualitàdì. Consiglieri CommlElli, con il presente atto ed àllegato t .'Ii l · sche.m .a , sLpropone:i1~egùe te emendamento al .bilancio di previsione anno 2016 ed ai ~uoi allegati 

1-,:!:.I.: .•.•.. :lf,i.I.I:.: .•.. :...... ii (iltnrto ~::::::::j.::::::::~:;,::=::c;:,:: ;:;:~i:=:e::~:1:~16; 
,il :Ivl Acqui~to b~nj CIi prima neces.sità perf~iglie bisognose; [f ii "1 ..... '. ... .. . 

jl ( :1 ;' 
j I 'I ~! r---;7-::-:--:----,-=--+---f---,;----=::-":7"--..,.,---;:-:::-,------;----,--::~-_.-_;;_--_:_-_:___: 

: 1 :1, .. ' i 1 Mj$sione Progra~~ a Titolo. Macroaggregato S r----!~_Eort'o · ,;lt . j·:n :,7 i i . "- "--~-i----- . 103 ' ~. ~.--r----- 10.000,00 

. i '" 1~1 ~ij12 :- --+--+! 1-=51-. --I--l----::~:----1-----=-~-;o'~~::=-3-----t--:-·--t----;;:~-::~~~~~·~~::-;;-:~ ..• 
',,1 "hl : 
;:f l l:l si aHega al p f eserlt emendaiùeI1to lo scllema di variazione tacente parte integmllte del 

; ". ;' l Pr:~s.~~)~.e ··(loc~ent~ d~;s.critt VO ~ . 
{ ~l .' r 
l.:,;! . ; .~ 

Ti' ! , Nicosìa,2S.0912016 
·ii · . 

Hi j !,i.'I;4I'i p()G~.a . . be " 't' " ) . 
! if" ,:iII ... .. 
:i'j ! <I , .' 
1f t . 

. ,I ·. 
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DIMOSTRATIVO VARIAZIONE DA SCHEMAPEG 2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23239, 

ALLEGATO 07 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. 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
0 

Settore JOA! '>ùufQ.hL. 
'\ 

Nicosia, lì 

Nicosia, lì ~e'-. 9~ 'lo ( G 



4° Settore 
--------------------------------~~--------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 



, l 
.: '; 

. ~ 

j 
! 

AlPresidentc;; del Consiglio Comunale di Nicosia 

Trastl1.1ss1one via peC: ~rcitoc )llo@?pec~comunenicosià.go"V.it 
. ' l' -

OggettQ: prop<>lìta ç nen~amento a 'lIoschem.a di bilancio . di' previsione 2016 e dei suo.i 
ane~a.ti. ! 

1. sotrosctitti: r.J. GigI a Francesco, Gi.acobbe Fi,lippo, Lo Votrico Siillta e quanti lo VOlTat1no 
.liberamente sottoscrivere, 11 -Ha qualità di Consiglieri: Comunali; con il presente atto ed allegato 
scllÌ;m:Ja, si propone il ~egueI t'e , emendamento al bilà~lciò di previsione amio, 2016 ed ai suoi allegati 

" (il tutto lasCiando invariato l equilibrio di bilancio): 
! 

Descrizione dirropo. ta di varÌazioti/;} al bilancio di previsione aimo 2016. 

InstallazÌone sdgnale Ìca: per Protezione Civile. . I " 
J 

I 
Si allega al.p.pescnt, ' emendamento lo schema di variazione facente parte integrante del 

presente documento d+SCi'itt va. 

Nicosia 25.09.2016 . , . , 

il ppo 
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otMOSTRATIVO VARIAZIONE DA SCHEII.IIA PEG 2016' 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23276, 

ALLEGATO 01 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48191 e successiva L.r. 30100 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

1
0 

Settore ----.~-F'F"''----''9"UV'''--==-=oL(=---~,:--------------------

Nicosia, lì 

3° Settore //-
-----------------~-/~'~------------------------

Nicosia, lì 



4° Settore 
--------------------------------~~--------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 



Ico!.-\éJNEDI NICOSlA , 
r--~~--- - " "----.~. ' 

. 2 (f SET, 2016 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

, I ; 

l I : Trasmissione via pec: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it 

·t: ,ii;!· 
' j 1; ' 1 

I :1,;) Oggetto: proposta emendamento allo schema di bilancio di previsione 2016 ,e dei suoi 

,; '1.
1 

allegati. 

'Ul "" I sotto:;~itti: La Giglia ~Francesco, Là V~trico Santa, Filippo Giacobbe" e quanti lo 
! ! ! , vorranno liberamenté' sottoscrivere, nella qualità di Consiglieri Comunali, con il presente atto ed 
:! allegato schema, si propone il seguente emendamento al bilancio di previsione anno 2016 ed ai suoi 

allegati (il tutto lasciando invariato l'equilibrio di bilancio): 

Descrizione di proposta di va,dazione al bilancio di previsione anno 2016. 

,AQ V l sro f} U To M (J L iO , )( . \J ILL AbD(2..0 

, ' 

I : 
i I 

I . 
iji;) 
/ ;1 
I • 
': } 
' l' I 
l ! 

: 
I 

Missione 

.+ 
IO , 

Programma 

{ 
.-!::> 

Titolo Macroaggregato S Importo 

z 202.. - ID. cee 
Z 20L -+ .)D.Q)O 

Il Si allega al presente emendamento lo schema di variazione facente parte integrante del 
,I > 'l presente dpcumento descrittivo. 

; , 

Nicosia, 25.09.2016 
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Mo Votr iC~' nL2a~· . )a~'. i lia" rancesio . , 

, ~ ' , '(ì~/~ il U , !~ 
, " ~v' fI) . 



. PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2016 

. ...... ,.I, ' 

DIMOSTRATIVO VARIAZIONE DA SCHEMA PEG 2016 

7 . 1 2 202 
10 5 

• I( ~ \ • 

. I CONSIGLIERI COMUNALI PROPONENTI 

:i;J/fb)~ V~}1k~ 

"i 
" 



\. COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

RIFERIMENTO EMENDAMENTO AL BILANCIO 2016 DEL 26/09/2016, AL PROT. 23303, 

ALLEGATO 01 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e 
dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, lì ~ O ' !? - 2.0! b 
Il Dirigente 

Mancu t. s Patrizia 

3° Settore 
------------------------------~--------------~--------

Nicosia, lì 

Il Dirigint 
Testa Camillo t g. An 



4° Settore 
------------------------------~~----------------------

Nicosia, lì 

Il Dirigente 
Leanza Dott.ssa M.Grazia 

PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole atteso il rispetto degli equilibri di 

bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 28/09/2016 



~MIJNE DI ~IC SI~l(d en te del Consiglio Comunale di Ni cosia 

2~ SET. 2016 
fy:P;:r=----~'2~3~~~3U . .~*0]~B\~~g(tI; 

OGGETTO: Proposta emenda . hema..di.hil4n io di previsione 2016 e dei suoi allegati. 

I sottoscritti Sfgismundo Li Volsi e Sergio Composto nella qualità di consiglieri 
còmunali e ql:',anti lo vorranno liberamente sottoscrivere con il presente atto e allegato schema si 
pr6pone il seguente emendamerUO aJ bilancio.di previsione in oggetto : 

, . ~ . 
u 

descrizione di proposta di variazione al bilancio di previsione anno 2016 . 
promozione attività culturali 

Missione Programm~ Titolo . Macroaggregato S Importo 

7 l l 103 - 10000,00 

5 2 . l 103 + 10000,00 

Si allega al presente emendamento, lo schema di variazione, 

Nicosia, ·lì 26/09/2016 I Consiglileri comunali . 
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. PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2016 

DIMOSTRATIVO VARIAZIONE DA SCHEMA PEG '2016 

I çON~IGLlERI.COMUNALI PROPONENTI 

C/c -f/gfl-L -
c:~~1' 



i..5ì 
~~ COMUNE DI NICOSIA 

Allegato alla Deliberazione: 

di C.C. n. 1:1 del ()s~-IO- 1.P/ O-

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 
30/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

10 Settore FAVOREVOLE per quanto e per i servizi di competenza. 

(]~~ 

2° Settore 

3° Settore FAVOREVOLE per quanto e per· serv·· competenza. 

4° Settore FAVOREVOLE per quanto e per i servizi di competenza. 



PARERE 
DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso il rispetto degli 

equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 06/09/2016 

Parere n. 94 I 2016 

2 



COMUNE DI NICOSIA 

Allegato alla Deliberazione: 

di C.C. n.l'è del .)~/ 0-- ctJJ/6'-

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 recepiti con I. r. 48/91 e successiva L.r. 
30/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso il rispetto degli 

equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

Nicosia, lì 06/09/2016 

Parere n. 94 / 2016 



Il presente verbale viene leno, app rovato e SOli o 

E 

IL CO 1 IGLIERE ANZI NO IL SEGRETARIO GENERALE 
." . 

' . ~ .~ 
.. " , 

per copia conforme all'originale in carta li bera.peri}so:arnininistrativo per la pubblicazio 
'. ;.. .c~·· 

Nicosia , lì j o- LO- ÙJ/ 6 
IL SEG~JO GENERALE 

, 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

Il sonoscritto Segrelario Generale, 

CER T I F ICA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L.R . 3 dicembre 1991 , 0.44, é stata pubblicata 

alI'Albo Pretor io e Albo On-li ne del Comune per giorru 15 consecUl ivi, dal giorno 

ltl -J O - c",f t. (afl ll , corruna l °, L.R . n.44/9 1 come modificato da ll' an . I2? comma 21 , 

della L. R. n.17 del 281J212004). 
.,. , -~"-: 

", ' , ' >., -"~"".... 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET ARJO GENERALE 
., ., . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente delibl!razione, in applicazione della L,R . 3 dicembre 1991, n.44 , è 

divenuta esecutiva il 05 - j Q - <2 Q 16 

D decorsi d iec i giorni dall a pubblicazione (a rt . 12 , comma J 0) ; 

~ a seguito di di chiarazione di immediata esecutività; 

lL SEGR~ENERALE 

D per copia conforme all 'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O pe r copia confonne all' orig inale ; 

Nicosia, lì ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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