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Oggetto: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019/2021. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.  

L’anno Duemiladiciannove,   il  giorno venti  del  mese di  Luglio  alle ore 8:00, nella  Residenza Municipale,  si  è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA   S
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO   S 21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO   S 22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA   S
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO   S

risultano presenti n° 20  ed assenti n° 5.

Scrutatori: CRESCENZI BRUNILDE - GIROLAMI MARIADELE - FALCO ROSARIA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO  E  CONTROLLO  DELLA  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI. 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019/2021.  RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 
merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 14 del 23/3/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione consiliare n. 35 del 15/6/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2018;
- che nel corso dell’esercizio finanziario sono stati approvati prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi 
spese potenziali nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 166 e 176 del TUEL e apportate variazioni al 
Bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di  accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a)  le  misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l’art.  175 comma 8, il  quale  prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale,  
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale  
di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di  uscita,  compreso il  fondo di  riserva  ed il  fondo di  cassa,  al  fine di  
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  con  l’assestamento  del  bilancio  ed  il  controllo  della 
salvaguardia degli  equilibri  di bilancio,  così come indicato anche dal principio della programmazione 
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 

DATO ATTO che con nota prot. 37615 del 6/6/2019 il Dirigente Responsabile del Settore Gestione delle 
Risorse ha richiesto ai Dirigenti:

-  di  procedere  ad  una  ricognizione  contabile  sullo  stato  di  realizzazione  delle  entrate  di  loro 
competenza  iscritte  (accertamenti  e  incassi)  inserite  nel  bilancio  di  previsione  e  dei  residui  attivi 
precedentemente iscritti nel rendiconto della gestione 2018;



- di verificare l’esistenza di situazioni che potrebbero generare squilibrio finanziario ed economico sia 
per la parte spesa che per la parte entrata;
- di portare a conoscenza della scrivente dirigenza l'eventuale esistena di debiti fuori bilancio;
-  di  rivedere  le  previsioni  di  cassa,  sulla  base  dell'andamento  delle  riscossioni  e  delle  effettive 
liquidazioni da effettuare nel corrente anno;
- di trasmettere le dichiarazioni sull'esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio entro e non oltre il 18 
giugno 2019;

PRESO ATTO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.37615/2019 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi è emerso che:

- nella  parte Entrata  del Bilancio di Previsione 2019/2021 si  riscontrano alcune eccezioni,  sia 
positive che negative per le quali si rende necessario operare le relative variazioni di bilancio, prendendo 
atto che il loro saldo complessivo negativo compensa perfettamente le movimentazioni delle spese;

- nella parte Spesa del bilancio si rileva la necessità di apportate alcune variazioni in diminuzione 
e altre incrementative in determinati  stanziamenti  per soddisfare le specifiche esigenze,  formulate  dai 
responsabili  di  servizio  interessati,  tenendo presente che alcune di  esse sono strettamente  correlate  a 
specifiche maggiori entrate;

- in particolare:
le più rilevanti movimentazioni delle entrate sono:

✓ aumento della previsione nel 2018 dei diritti  di segreteria urbanistica per € 60.000,00 a 
seguito di una ripresa del mercato immobiliare;

✓ contabilizzazione di una nuova entrata in relazione alla procedura di gara per l'affidamento 
triennale  del  contratto  di  concessione  del  servizio  di  erogazione  alimenti  e  bevande 
mediante distributori automatici; il canone annuo da pagare anticipatamente è stimato in € 
24.400,00;

✓ rilevazione di minori introiti afferenti la Polizia Municipale nel corrente esercizio per € 
117.875,87 legati prevalentemente alle sanzioni per violazioni amministrative, ai proventi 
pregressi per sanzioni del codice della strada;

 azzeramento  dello  stanziamento  del  fondo  di  sostegno  per  l'accesso  agli  alloggi  in 
locazione e del corrispondente capitolo di spesa,  previsti  inizialmente in bilancio per € 
165.365,00, per il mancato finanziamento da parte della Regione Marche;

per le spese si riportano le seguenti significative variazioni:
✓ riduzione delle diverse dotazioni dei capitoli di spesa relativi agli interessi sui mutui 

contratti dall'Ente e allo swap in essere per complessive € 141.478,00, resa possibile dai 
risparmi  conseguiti  a  tale  titolo  nel  1°  semestre  2019  grazie  all'andamento  favorevole 
dell'Euribor a 6 mesi; 

✓ decremento dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 5.901,39 
nel  2019 per  minori  entrate  nell'annualità  corrente,  in  base al  principio  applicato  della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale in sede di 
assestamento di bilancio, è verificata la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità complessivamente accantonato in relazione al livello degli stanziamenti e degli 
accertamenti; 

✓ incremento dello stanziamento del capitolo di spesa "Premi assicurativi e regolazione 
premi incendi-furti-Rct" di   € 22.550,00  per il rinnovo per un ulteriore semestre, fino al 
31/12/2019,  delle  polizze  in  scadenza  al  30/6/2019,  in  vista  della  gara  da svolgersi  in 
autunno; la maggiore spesa è dovuta ad un rincaro di alcuni premi, data la situazione dei 
sinistri molto gravosa, soprattutto di Tutela Legale e RCT;

✓ aumento  urgente  di  €  25.510,00  della  dotazione  del  capitolo  0111.10.465 
"Risarcimenti danni" in quanto risultano presso il Servizio Provveditorato ed Economato 
quietanze da liquidare; 

✓ allineamento degli  stanziamenti  presenti  sul Fondo Nuove assunzioni relativamente 
alle annualità 2020 e 2021 alle esigenze assunzionali dell'Ente;



✓ previsione delle poste corrispondenti alle entrate correnti vincolate;
✓ in merito alle spese di investimento, sulla base della comunicazione del Settore Lavori 

Pubblici, Manutenzione ed Ambiente, revisione della competenza esigibile per i seguenti 
interventi di spesa:

Codice 
Voce 
di Bi
lancio

Descrizione voce di bilancio

Variazione 
competen

za anno 
2019

FPV spesa 
2019

501 22 633
EDIFICIO EX SCUOLA CASTELLO 
(4201.01.668) -263.000,00 263.000,00

501 22 634 EDIFICIO VICOLO FIRENZE (4201.01.668) -105.000,00 105.000,00

601 22 608

MESSA A NORMA STADIO "RIVIERA DELLE 
PALME (RIS. 1105/0)     Ex Capitolo  1443.003  Ex 
Progr.Peg 1998  1081 -160.000,00 160.000,00

501 22 636
Restauro ed installazione monumento alla marineria 
prua Genevieve (4201.02.714 - 4201.02.695) 65.610,00 -65.610,00

1005 22 
631 Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine -200.000,00 200.000,00

1402.22.60
3 NEW SEAFOOD COMMERCE (Fondi FEAMP) 340.000,00 -340.000,00

-322.390,00 322.390,00

CONSIDERATO che dalle comunicazioni riscontranti la richiamata nota Prot. n.37615/2019 da parte dei 
Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi risulta altresì necessario rivedere le previsioni di cassa di diverse 
voci di bilancio;

ATTESO che in data 18/6/2019 con Nota Prot.  n.40277 è pervenuta la segnalazione del debito fuori 
bilancio per € 13.736,96, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a), dal Dirigente del Settore Servizi al 
cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, a seguito del lodo arbitrale promosso dalla Società 
consortile a r.l. Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto; 

PRECISATO che tale  debito  risulta  già  finanziato  con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  125 del 
9/7/2019 mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso;

ATTESO inoltre che in data 20/6/2019 con Nota Prot. n.40988 è pervenuta la segnalazione del debito 
fuori  bilancio  per  €  303,00,  ai  sensi  dell'art.  194  comma  1  lettera  a),  dal  Dirigente  della  Polizia 
Municipale, a seguito della decisione del Giudice di Pace di Ascoli Piceno sulla causa RG n.337/19 di 
condanna del Comune di San Benedetto del Tronto al pagamento di spese di giudizio; 

PRECISATO inoltre che tale debito risulta già finanziato con deliberazione di Giunta comunale n.91 del 
31/5/2019 mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso;

DATO ATTO che con detta deliberazione di Giunta n.91/2019 risultano altresì stanziati i fondi necessari, 
€ 3.017,01, per far fronte totalmente al  debito fuori  bilancio comunicato con Nota Prot. n.41484 del 
21/6/2019 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e gestione del patrimonio a seguito 
della sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n.39/2019;

PRESO ATTO che la  legge finanziaria  2019 ha abrogato il  riferimento  all'insufficienza  delle  risorse 
finanziarie per giustificare l'avvio delle procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da 
lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;



VISTA la delibera n.121/2019 della Corte dei Conti Sicilia - Sezione di controllo per la Sicilia - che 
fornisce una rilevante interpretazione sulla portata normativa della nuova formulazione dell'articolo 191, 
comma 3 del TUEL, secondo la quale è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i 
lavori di somma urgenza pur in presenza di disponibilità di risorse e copertura finanziaria della spesa;

VISTA altresì la Nota Prot. n. 45804 del 10/7/2019 del Settore Lavori Pubblici, manutenzione e gestione 
del patrimonio che chiede il riconoscimento come debiti fuori bilancio delle spese relative a 4 verbali di 
somma urgenza per un ammontare complessivo di € 61.736,34, per le quali erano già stanziate le relative 
somme necessarie;

RITENUTO pertanto procedere al riconoscimento dei sopracitati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 
194;

RILEVATO che non sono stati segnalati ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare né significativi minori 
residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2018;

RILEVATO  inoltre  che  anche  la  situazione  finanziaria  ed  economica  dell'Istituzione  comunale 
"A.Vivaldi" è in sostanziale equilibrio e non presenta debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.  
194 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO sulla base di quanto suesposto apportare alcune variazioni di competenza e di cassa alle 
previsioni, riportate negli allegati “A” e "B", dando atto che contestualmente permangono gli equilibri di 
bilancio considerando anche i debiti fuori bilancio sopra descritti;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’approvazione  delle  variazioni  sopra  citate,  ai  sensi  dell’art.  175 
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che pur riscontrandosi una situazione di sostanziale equilibrio finanziario del nostro 
Bilancio  Comunale,  garantita  anche  da  accantonamenti  effettuati  nella  misura  stabilita  dalle  leggi, 
ultimamente incrementati in base alle disponibilità esistenti, è doveroso aggiungere alcune considerazioni 
e di conseguenza opportune indicazioni assolutamente necessarie perchè anche in futuro permanga una  
situazione di equilibrio fra risorse disponibili e esigenze da soddisfare:

- l'analisi dello stato attuale evidenzia la presenza di un monte residui attivi ancora molto alto; viste le  
difficoltà economiche interessanti una parte notevole della società, ci sono obiettive e crescenti difficoltà 
ad  incassare  somme  stanziate  negli  anni  precedenti;  inoltre  i  trasferimenti  da  Stato,  da  Regione,  da 
comunità Europea e da altri organismi  esterni sono in progressivo pesante calo ed oltretutto sempre più 
difficoltosi  da incassare,  se non con notevole ritardo.  Tutto questo determina una situazione di cassa 
precaria  e  quindi  da  monitorare  attentamente;  anche  se  ultimamente,  tramite  l'attenta  gestione  la 
situazione di cassa registra notevoli e consistenti miglioramenti e quindi è ridotto di molto l'anticipazione 
di Tesoreria;

- anche la situazione relativa ai contenziosi in essere, che affonda le sue radici nel passato anche lontano, 
è oltremodo preoccupante e induce a continui importanti accantonamenti preventivi al fondo contenzioso 
nella  misura  massima  possibile  e  compatibile  con una  corretta  e  adeguata  gestione  della  "macchina 
comunale";  gli  accantonamenti  al  Fondo  contenzioso,  che  negli  ultimi  due  anni  sono  passati  dai 
250.000,00 annui agli 800.000,00 nel corrente esercizio,  vengono ricavati  attenendosi alle esigenze di 
bilancio, cercando quindi di produrre le coperture adeguate senza dover ridurre e/o eliminare altri servizi; 

- dobbiamo pertanto assicurare costantemente in futuro un'azione economicamente valida e produttiva; si 
dovranno impiegare sempre più forze per recuperare i crediti vantati dal nostro Ente Comunale; si dovrà 
presidiare  e  gestire  efficacemente  ed  efficientemente  la  fase  della  spesa,  cercando  di  ottimizzare  e 
razionalizzare  l'impiego  delle  risorse  -  finanziarie  -  umane  e  tecniche,  cercando  di  massimizzare  il 



rapporto  fra  i  risultati  e  gli  impieghi.  Solo  così  potremo  assicurare  l'adeguata  e  positiva  continuità 
dell'azione amministrativa, in linea alle generali aspettative e alle esigenze della popolazione;

CONSIDERATO inoltre  che risulta  impossibile  accogliere  le rilevanti  richieste  avanzate  dal  Servizio 
Infrastrutture  Digitali  al  fine  di  aumentare  gli  stanziamenti  dei  capitoli  riguardanti  l'illuminazione 
pubblica e la fornitura del calore, e che quindi è indispensabile contenere le relative spese all'interno degli 
stanziamenti relativi già approvati, invitando il Servizio a cercare soluzioni alternative valide ed adeguate 
per la maggiore razionalizzazione e il contenimento delle specifiche spese; 

VISTA la mail del Direttore del Servizio Risorse Umane del 2/7/2019 con la quale si chiede di integrare il 
Piano degli  Incarichi allegato al  Bilancio di Previsione 2019/2021 ed approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.14 del 23/3/2019, a seguito dell'istituzione della figura del Consigliere Comunale 
di fiducia con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 9/7/2019;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere 
da parte dell’organo di revisione sulla presente deliberazione;

ACQUISITO  il  parere  favorevole,  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile,  da  parte  del 
Dirigente del Settore Gestione delle Risorse;

VISTO:
✓ il vigente Regolamento di contabilità;
✓ il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
✓ il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
✓ la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
✓ IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
✓ la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
✓ la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 

2017);
✓ la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 

2018);
✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 

2019);
 

PROPONE

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 
267/2000, già finanziati:

Riferimento 
normativo

Natura del debito da 
riconoscere

Importo del 
debito fuori 

bilancio

Modalità di finanziamento

Art. 194 comma 1 
lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 

Lodo  arbitrale  del 
30/3/2019  promosso 
dalla Società consortile a 
r.l.  Riviera  delle  Palme 
di  San  Benedetto  del 
Tronto 

13.736,96 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 125/2019)



Spese processuali 
decisione del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
sulla causa RG n.337/19

303,00 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 91/2019)

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.39/2019 di 
risarcimento dei danni

4.894,18 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso per € 3.017,01 (GC 
91/2019)

Entrate comunali per € 1.877,17 
(somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione)  

Art. 194 comma 1 
lettera e) del 
D.Lgs.267/2000

Lavori di somma urgenza 
per il ripristino e la 
messa in sicurezza della 
copertura della Piscina 
"P.Gregori"

15.000,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/931

Lavori di somma urgenza 
per sgombero e 
tamponatura immobile 
comunale di vicolo 
Firenze n.2

2.710,34 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/1104-1105

Lavori di somma urgenza 
per manutenzione 
straordinaria del 
Mercatino ittico 
comunale di via La 
Spezia

4.026,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/1102-1103

Lavori di somma urgenza 
per il ripristino delle 
consizioni di usabilità al 
fine del mantenimento 
dell'ordine pubblico dello 
stadio comunale "Riviera 
delle Palme" di San 
Benedetto del Tronto

40.000,00 Somme già stanziate - Impegno 
2019/1070

TOTALE 80.670,48

3)  di  prendere  atto  che  risulta  impossibile  accogliere  le  rilevanti  richieste  avanzate  dal  Servizio 
Infrastrutture  Digitali  al  fine  di  aumentare  gli  stanziamenti  dei  capitoli  riguardanti  l'illuminazione 
pubblica e la fornitura del calore, e che quindi è indispensabile contenere le relative spese all'interno degli 
stanziamenti relativi già approvati, invitando il Servizio a cercare soluzioni alternative valide ed adeguate 
per la maggiore razionalizzazione e il contenimento delle specifiche spese; 

4)  di  approvare  la  variazione  di  assestamento  generale,  apportando  le  variazioni  alle  previsioni  di 
competenza e di cassa in premessa  descritte e riportate negli allegati "A" e "B";

5)  di  prendere  atto  che  il  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2019-2021,  a  seguito  delle  suddette 
variazioni, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA



2019 2019 2020 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
6.478.465,74

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.122.663,04

Fondo pluriennale vincolato 2.705.859,92 5.590.222,72 3.343.790,00

 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa. 34.473.624,58 34.971.024,57 34.971.024,57 34.971.024,57

Titolo 2 Trasferimenti correnti 11.271.451,45 10.472.391,28 8.351.842,26 7.676.026,23

Titolo 3 Entrate extratributarie 10.211.458,27 10.188.723,27 10.026.295,13 10.018.173,87

Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.876.227,40 9.052.035,50 3.457.605,50 1.481.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
300.000,00 1.764.550,00 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 66.132.761,70 66.448.724,62 58.543.767,46 55.926.224,67

 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 3.936.157,77 3.936.157,77 1.736.533,75 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e  partite di giro
20.057.700,00 20.151.500,00 19.701.500,00 19.701.500,00

Totale titoli 125.126.619,47 125.536.382,39 114.981.801,21 112.407.724,67

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 131.605.085,21 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

 

Fondo di cassa finale presunto 48.915,11

SPESE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2018 2018 2019 2020

Titolo 1 Spese correnti 62.706.832,69 56.345.984,51 52.451.229,96 51.599.859,67

Titolo 2 Spese in conto capitale 8.790.631,84 12.817.399,02 10.551.865,72 6.454.790,00

di cui fondo pluriennale vincolato 5.590.222,72 3.343.790,00 1.424.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 1.764.550,00 1.764.550,00 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 73.262.014,53 70.927.933,53 64.740.095,68 59.834.649,67

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 3.284.155,57 3.285.471,82 1.130.428,25 1.215.365,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00



Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 20.010.000,00 20.151.500,00 19.701.500,00 19.701.500,00

Totale  titoli 131.556.170,10 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 131.556.170,10 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

6)  di  dare  atto  che,  in  seguito  alle  suddette  variazioni,  permangono  gli  equilibri  di  bilancio  per  la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal 
D.Lgs.  n.  267/2000  e  che  non  sono  stati  segnalati  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  da  ripianare  né 
significativi minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2018;

7) di prendere atto che la situazione finanziaria ed economica dell'Istituzione comunale "A.Vivaldi" è in 
sostanziale  equilibrio  e  non presenta  debiti  fuori  bilancio  da riconoscere ai  sensi  dell’art.  194 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

8) di approvare l'integrazione al Piano degli Incarichi, allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 23/3/2019, a seguito dell'istituzione della 
figura del Consigliere Comunale di fiducia con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 9/7/2019, 
come da allegato "C";

9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale 
di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;

10) di dare atto che il presente provvedimento,  debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa l’a
dozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;

13)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo 
comma,  del  T.U.  n.  267/2000 stante  l'urgenza di  alcuni  Servizi  di  disporre immediatamente  degli 
ulteriori stanziamenti assegnati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA

______________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa



Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



Il  Presidente  Giovanni  Chiarini  espone  che  si  procederà  a  trattazione  congiunta  dei  punti  6  e  7  
all’ordine  del  giorno della  presente  seduta del  Consiglio  Comunale,  come già convenuto in  sede di  
Conferenza dei Capigruppo.

Alle ore 9.58 entra il consigliere Antimo Di Francesco – Presenti n.22.

Nel  corso  della  trattazione  dell’argomento,  il  Consigliere  Massimiani  alle  ore  10,00  assume  la  
Presidenza in sostituzione di Chiarini.

Alle ore 10,05 riassume la Presidenza Chiarini

Alle ore 10,17 esce il Consigliere Giorgio De Vecchis – presenti 21

Alle ore 10,42 esce il Consigliere Bruno Gabrielli – Presenti 20

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore competente per materia Andrea Traini;

UDITI altresì gli interventi dei consiglieri: 

Flavia  Marcella  Mandrelli,  Bruno  Gabrielli,  Antimo  Di  Francesco,  Stefano  Muzi,  Rosaria  Falco, 
Domenico Pellei, Sindaco Pasqualino Piunti

i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte integrante 
e sostanziale del presente verbale di seduta;

ASCOLTATE  le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 

Valerio  Pignotti,  F.  Marcella  Mandrelli,  Pierfrancesco  Troli,  Rosaria  Falco,  Antonio  Capriotti, 
Pasqualino Marzonetti,  ,  Mariadele  Girolami,  come da trascrizione delle relative registrazioni  assunte 
quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO  di  condividere  integralmente  e  fare  proprio  quanto  esposto,  in  tutti  i  suoi  contenuti  e 
considerazioni, con la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse per quanto 
concerne la regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che l’atto è stato trasmesso all'Organo di Revisione per esprimersi, ai sensi dell’art. 239 
comma 1° lettera b), in ordine a quanto previsto nel presente atto;

RICHIAMATI:
✓ il vigente Regolamento di contabilità;
✓ il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
✓ il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
✓ la Legge, 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
✓ IL D.L. 19 giugno 2015 n. 78;
✓ la Legge, 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016)
✓ la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella G.U. n.297 del 21/12/2016 (Legge di Stabilità 

2017);
✓ la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (Legge di Stabilità 

2018);



✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicata nella G.U. n.302 del 31/12/2018 (Legge di Stabilità 
2019);

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti                   n. 20 

Voti favorevoli    n. 13  (Ballatore, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Girolami, 
Massimiani, Muzi, Piunti, Pompili, Troli)

Voti  contrari       n. 5 (Capriotti, Di Francesco, Falco, Mandrelli, Pellei)

Astenuti             n. 2 (Marzonetti, Pignotti)

DELIBERA

1) di  approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento  intendendola  qui  integralmente 
richiamata;

2) di procedere al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 
267/2000, già finanziati:

Riferimento 
normativo

Natura del debito da 
riconoscere

Importo del 
debito fuori 

bilancio

Modalità di finanziamento

Art. 194 comma 1 
lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 

Lodo  arbitrale  del 
30/3/2019  promosso 
dalla Società consortile a 
r.l.  Riviera  delle  Palme 
di  San  Benedetto  del 
Tronto 

13.736,96 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 125/2019)

Spese processuali 
decisione del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
sulla causa RG n.337/19

303,00 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso (GC 91/2019)

Sentenza del Giudice di 
Pace di Ascoli Piceno 
n.39/2019 di 
risarcimento dei danni

4.894,18 Prelevamento dal Fondo rischi 
contenzioso per € 3.017,01 (GC 
91/2019)

Entrate comunali per € 1.877,17 
(somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione)  

Art. 194 comma 1 
lettera e) del 
D.Lgs.267/2000

Lavori di somma urgenza 
per il ripristino e la 
messa in sicurezza della 
copertura della Piscina 
"P.Gregori"

15.000,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/931

Lavori di somma urgenza 
per sgombero e 
tamponatura immobile 
comunale di vicolo 

2.710,34 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/1104-1105



Firenze n.2
Lavori di somma urgenza 
per manutenzione 
straordinaria del 
Mercatino ittico 
comunale di via La 
Spezia

4.026,00 Somme stanziate in sede di 
bilancio di Previsione - 
Impegno 2019/1102-1103

Lavori di somma urgenza 
per il ripristino delle 
consizioni di usabilità al 
fine del mantenimento 
dell'ordine pubblico dello 
stadio comunale "Riviera 
delle Palme" di San 
Benedetto del Tronto

40.000,00 Somme già stanziate - Impegno 
2019/1070

TOTALE 80.670,48

3)  di  prendere  atto  che  risulta  impossibile  accogliere  le  rilevanti  richieste  avanzate  dal  Servizio 
Infrastrutture  Digitali  al  fine  di  aumentare  gli  stanziamenti  dei  capitoli  riguardanti  l'illuminazione 
pubblica e la fornitura del calore, e che quindi è indispensabile contenere le relative spese all'interno degli 
stanziamenti relativi già approvati, invitando il Servizio a cercare soluzioni alternative valide ed adeguate 
per la maggiore razionalizzazione e il contenimento delle specifiche spese; 

4)  di  approvare  la  variazione  di  assestamento  generale,  apportando  le  variazioni  alle  previsioni  di 
competenza e di cassa in premessa  descritte e riportate negli allegati "A" e "B";

5)  di  prendere  atto  che  il  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2019-2021,  a  seguito  delle  suddette 
variazioni, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2019 2019 2020 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
6.478.465,74

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.122.663,04

Fondo pluriennale vincolato 2.705.859,92 5.590.222,72 3.343.790,00

 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa. 34.473.624,58 34.971.024,57 34.971.024,57 34.971.024,57

Titolo 2 Trasferimenti correnti 11.271.451,45 10.472.391,28 8.351.842,26 7.676.026,23

Titolo 3 Entrate extratributarie 10.211.458,27 10.188.723,27 10.026.295,13 10.018.173,87

Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.876.227,40 9.052.035,50 3.457.605,50 1.481.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
300.000,00 1.764.550,00 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale entrate finali 66.132.761,70 66.448.724,62 58.543.767,46 55.926.224,67



 

Titolo 6 Accensioni di prestiti 3.936.157,77 3.936.157,77 1.736.533,75 1.780.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e  partite di giro
20.057.700,00 20.151.500,00 19.701.500,00 19.701.500,00

Totale titoli 125.126.619,47 125.536.382,39 114.981.801,21 112.407.724,67

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 131.605.085,21 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

 

Fondo di cassa finale presunto 48.915,11

SPESE

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2018 2018 2019 2020

Titolo 1 Spese correnti 62.706.832,69 56.345.984,51 52.451.229,96 51.599.859,67

Titolo 2 Spese in conto capitale 8.790.631,84 12.817.399,02 10.551.865,72 6.454.790,00

di cui fondo pluriennale vincolato 5.590.222,72 3.343.790,00 1.424.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 1.764.550,00 1.764.550,00 1.737.000,00 1.780.000,00

Totale spese finali 73.262.014,53 70.927.933,53 64.740.095,68 59.834.649,67

 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 3.284.155,57 3.285.471,82 1.130.428,25 1.215.365,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 20.010.000,00 20.151.500,00 19.701.500,00 19.701.500,00

Totale  titoli 131.556.170,10 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 131.556.170,10 129.364.905,35 120.572.023,93 115.751.514,67

6)  di  dare  atto  che,  in  seguito  alle  suddette  variazioni,  permangono  gli  equilibri  di  bilancio  per  la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal 
D.Lgs.  n.  267/2000  e  che  non  sono  stati  segnalati  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  da  ripianare  né 
significativi minori residui attivi inseriti nel rendiconto della gestione 2018;

7) di prendere atto che la situazione finanziaria ed economica dell'Istituzione comunale "A.Vivaldi" è in 
sostanziale  equilibrio  e  non presenta  debiti  fuori  bilancio  da riconoscere ai  sensi  dell’art.  194 del 
D.Lgs. n. 267/2000;



8) di approvare l'integrazione al Piano degli Incarichi, allegato al Bilancio di Previsione 2019/2021 ed 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 23/3/2019, a seguito dell'istituzione della 
figura del Consigliere Comunale di fiducia con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 9/7/2019, 
come da allegato "C";

9) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Marche, Sezione regionale 
di controllo e Procura, ai sensi dell’art.23 comma 5 della legge 289/2002;

10) di dare atto che il presente provvedimento,  debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;

12) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa l’a
dozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate.

In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento
Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,

Presenti                   n. 20 

Voti favorevoli    n. 13  (Ballatore, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Girolami, 
Massimiani, Muzi, Piunti, Pompili, Troli)

Voti  contrari       n. 5 (Capriotti, Di Francesco, Falco, Mandrelli, Pellei)

Astenuti             n. 2 (Marzonetti, Pignotti)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.
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 Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto 
capitale 

CP 0,00 0,00 322.390,00 0,00 0,00 0,00 

 E/2.1.1 CP 5.000,00 239.467,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Trasferimenti correnti        

- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         

 E/2.1.3 CP 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Trasferimenti correnti        

- Trasferimenti correnti da Imprese        

 E/3.1.0 CP 87.567,43 21.109,30 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 
- Entrate extratributarie        

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

       

 E/3.2.0 CP 14.473,68 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Entrate extratributarie        

- Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

       

 E/3.3.0 CP 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Entrate extratributarie        

- Interessi attivi        

 E/3.5.0 CP 74.363,35 20.500,00 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 
- Entrate extratributarie        

- Rimborsi e altre entrate correnti        

 E/4.2.0 CP 13.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Entrate in conto capitale        

- Contributi agli investimenti        

 S/1.2.1 CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Segreteria generale        

- Spese correnti        

 S/1.3.1 CP 8.364,31 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato 
       

- Spese correnti        

 S/1.4.1 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali        

- Spese correnti        

 S/1.5.1 CP 5.734,00 17.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali        
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- Spese correnti        

 S/1.6.1 CP 20.400,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Ufficio tecnico        

- Spese correnti        

 S/1.7.1 CP 9.020,92 0,00 15.803,70 0,00 15.803,70 15.400,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        

- Spese correnti        

 S/1.8.1 CP 15.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Statistica e sistemi informativi        

- Spese correnti        

 S/1.9.1 CP 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali        

- Spese correnti        

 S/1.10.1 CP 0,00 9.620,92 73.996,30 47.000,00 223.196,30 201.900,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Risorse umane        

- Spese correnti        

 S/1.11.1 CP 89.760,00 90.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Altri servizi generali        

- Spese correnti        

 S/3.1.1 CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Ordine pubblico e sicurezza FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Polizia locale e amministrativa        

- Spese correnti        

 S/4.2.1 CP 0,00 15.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Istruzione e diritto allo studio FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Altri ordini di istruzione non universitaria        

- Spese correnti        

 S/4.6.1 CP 500,00 19.690,72 0,00 14.000,00 0,00 0,00 
- Istruzione e diritto allo studio FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizi ausiliari all'istruzione        

- Spese correnti        

 S/5.1.2 CP 70.610,00 368.000,00 368.000,00 65.610,00 0,00 0,00 
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali FPV 368.000,00 65.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Valorizzazione dei beni di interesse storico        
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- Spese in conto capitale        

 S/5.2.1 CP 14.600,00 10.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        

- Spese correnti        

 S/6.1.1 CP 5.000,00 6.730,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 
- Politiche giovanili, sport e tempo libero FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sport e tempo libero        

- Spese correnti        

 S/6.1.2 CP 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Politiche giovanili, sport e tempo libero FPV 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sport e tempo libero        

- Spese in conto capitale        

 S/7.1.1 CP 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Turismo FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sviluppo e valorizzazione del turismo        

- Spese correnti        

 S/9.4.1 CP 0,00 1.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizio idrico integrato        

- Spese correnti        

 S/9.5.2 CP 13.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 
       

- Spese in conto capitale        

 S/10.5.1 CP 7.000,00 41.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Trasporti e diritto alla mobilità FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Viabilità e infrastrutture stradali        

- Spese correnti        

 S/10.5.2 CP 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Trasporti e diritto alla mobilità FPV 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Viabilità e infrastrutture stradali        

- Spese in conto capitale        

 S/12.1.1 CP 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        

- Spese correnti        

 S/12.2.1 CP 5.000,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Interventi per la disabilità        
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- Spese correnti        

 S/12.6.1 CP 0,00 165.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Interventi per il diritto alla casa        

- Spese correnti        

 S/12.9.1 CP 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizio necroscopico e cimiteriale        

- Spese correnti        

 S/14.1.1 CP 64,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sviluppo economico e competitività FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Industria PMI e artigianato        

- Spese correnti        

 S/14.2.1 CP 0,00 3.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Sviluppo economico e competitività FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        

- Spese correnti        

 S/14.2.2 CP 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 
- Sviluppo economico e competitività FPV 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        

- Spese in conto capitale        

 S/20.2.1 CP 0,00 5.901,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Fondi e accantonamenti FPV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità        

- Spese correnti        

 TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)  CP 201.061,26 416.076,99 358.790,00 0,00 36.400,00 0,00 
 TOTALE ATTO (PARTE SPESA)  CP 

FVP 
627.650,30 
728.000,00 

1.165.056,03 
405.610,00 

854.800,00 
0,00 

496.010,00 
0,00 

276.000,00 
0,00 

239.600,00 
0,00 
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 E/1.1.1.0 29.565.820,01 3.432.780,00 0,00 32.998.600,01 
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa     
- Tributi     
- Imposte, tasse e proventi assimilati     
- Imposte, tasse e proventi assimilati     
 E/2.1.1.0 10.086.659,90 581.768,83 309.907,22 10.358.521,51 
- Trasferimenti correnti     
- Trasferimenti correnti     
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche      
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche      
 E/2.1.5.0 759.679,94 100.000,00 0,00 859.679,94 
- Trasferimenti correnti     
- Trasferimenti correnti     
- Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo     
- Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo     
 E/3.1.0.0 7.312.568,87 458.026,46 96.962,72 7.673.632,61 
- Entrate extratributarie     
- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni     
- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni     
- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni     
 E/3.2.0.0 841.831,30 120.963,59 57.831,82 904.963,07 
- Entrate extratributarie     
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli illeciti     
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli illeciti     
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli illeciti     
 E/3.3.0.0 380.066,57 0,00 45.000,00 335.066,57 
- Entrate extratributarie     
- Interessi attivi     
- Interessi attivi     
- Interessi attivi     
 E/3.4.0.0 0,00 193.640,00 0,00 193.640,00 
- Entrate extratributarie     
- Altre entrate da redditi da capitale     
- Altre entrate da redditi da capitale     
- Altre entrate da redditi da capitale     
 E/3.5.0.0 994.946,17 268.247,40 159.037,55 1.104.156,02 
- Entrate extratributarie     
- Rimborsi e altre entrate correnti     
- Rimborsi e altre entrate correnti     
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- Rimborsi e altre entrate correnti     
 E/4.2.0.0 6.186.232,22 33.556,80 0,00 6.219.789,02 
- Entrate in conto capitale     
- Contributi agli investimenti     
- Contributi agli investimenti     
- Contributi agli investimenti     
 S/1.1.1. 887.026,61 18.742,68 12.238,49 893.530,80 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Organi istituzionali     
- Spese correnti     
-      
 S/1.2.1. 640.838,55 5.876,82 0,00 646.715,37 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Segreteria generale     
- Spese correnti     
-      
 S/1.3.1. 996.979,05 726,57 0,00 997.705,62 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     
- Spese correnti     
-      
 S/1.4.1. 1.386.071,80 395,33 10.437,54 1.376.029,59 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     
- Spese correnti     
-      
 S/1.5.1. 822.032,01 22.378,00 17.067,00 827.343,01 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
- Spese correnti     
-      
 S/1.5.2. 519.637,14 430.597,33 0,00 950.234,47 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/1.6.1. 1.813.166,07 238.896,17 0,00 2.052.062,24 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Ufficio tecnico     
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- Spese correnti     
-      
 S/1.7.1. 1.029.439,34 38.469,45 21.553,19 1.046.355,60 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     
- Spese correnti     
-      
 S/1.8.1. 360.286,87 66.600,80 12.738,44 414.149,23 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Statistica e sistemi informativi     
- Spese correnti     
-      
 S/1.9.1. 255.039,16 48.350,00 0,00 303.389,16 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali     
- Spese correnti     
-      
 S/1.10.1. 3.835.348,95 256.765,19 9.620,92 4.082.493,22 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Risorse umane     
- Spese correnti     
-      
 S/1.11.1. 2.414.262,81 169.443,70 90.000,00 2.493.706,51 
- Servizi istituzionali, generali e di gestione     
- Altri servizi generali     
- Spese correnti     
-      
 S/3.1.1. 1.835.553,92 133.770,63 3.222,00 1.966.102,55 
- Ordine pubblico e sicurezza     
- Polizia locale e amministrativa     
- Spese correnti     
-      
 S/3.1.2. 160.000,00 59.450,99 0,00 219.450,99 
- Ordine pubblico e sicurezza     
- Polizia locale e amministrativa     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/4.2.1. 420.266,59 71.358,57 15.135,00 476.490,16 
- Istruzione e diritto allo studio     
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- Altri ordini di istruzione non universitaria     
- Spese correnti     
-      
 S/4.2.2. 513.358,29 266.534,72 27.969,92 751.923,09 
- Istruzione e diritto allo studio     
- Altri ordini di istruzione non universitaria     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/4.4.1. 1.427.000,00 30.000,00 0,00 1.457.000,00 
- Istruzione e diritto allo studio     
- Istruzione universitaria     
- Spese correnti     
-      
 S/4.6.1. 1.371.038,04 147.744,58 0,00 1.518.782,62 
- Istruzione e diritto allo studio     
- Servizi ausiliari all'istruzione     
- Spese correnti     
-      
 S/5.1.2. 1.134.802,28 0,00 368.000,00 766.802,28 
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali     
- Valorizzazione dei beni di interesse storico     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/5.2.1. 1.652.494,86 90.693,97 10.266,00 1.732.922,83 
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali     
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale     
- Spese correnti     
-      
 S/6.1.1. 1.312.455,21 14.790,00 6.730,00 1.320.515,21 
- Politiche giovanili, sport e tempo libero     
- Sport e tempo libero     
- Spese correnti     
-      
 S/6.1.2. 1.110.253,12 369.647,31 0,00 1.479.900,43 
- Politiche giovanili, sport e tempo libero     
- Sport e tempo libero     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/6.2.1. 268.439,78 4.844,00 17.721,98 255.561,80 
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- Politiche giovanili, sport e tempo libero     
- Giovani     
- Spese correnti     
-      
 S/7.1.1. 560.431,81 30.901,60 100,00 591.233,41 
- Turismo     
- Sviluppo e valorizzazione del turismo     
- Spese correnti     
-      
 S/8.1.1. 532.534,09 10.699,05 0,00 543.233,14 
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
- Urbanistica e assetto del territorio     
- Spese correnti     
-      
 S/8.1.2. 6.537,30 69.386,57 0,00 75.923,87 
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
- Urbanistica e assetto del territorio     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/8.2.2. 45.696,62 341.505,94 0,00 387.202,56 
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/9.2.1. 1.834.764,62 4.167,00 4.500,00 1.834.431,62 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     
- Spese correnti     
-      
 S/9.2.2. 126.211,56 4.213,87 0,00 130.425,43 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/9.4.1. 47.869,00 6.730,03 1.267,00 53.332,03 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Servizio idrico integrato     
- Spese correnti     
-      
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 S/9.4.2. 50.000,00 97.746,89 0,00 147.746,89 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Servizio idrico integrato     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/9.5.1. 216.321,35 11.523,65 0,00 227.845,00 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione     
- Spese correnti     
-      
 S/9.5.2. 50.976,00 159.793,21 0,00 210.769,21 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/10.2.1. 1.018.988,69 710.000,00 0,00 1.728.988,69 
- Trasporti e diritto alla mobilità     
- Trasporto pubblico locale     
- Spese correnti     
-      
 S/10.5.1. 2.407.054,92 303.745,24 41.560,00 2.669.240,16 
- Trasporti e diritto alla mobilità     
- Viabilità e infrastrutture stradali     
- Spese correnti     
-      
 S/10.5.2. 2.176.591,75 165.627,42 595.000,00 1.747.219,17 
- Trasporti e diritto alla mobilità     
- Viabilità e infrastrutture stradali     
- Spese in conto capitale     
-      
 S/11.1.1. 145.643,32 57.432,06 0,00 203.075,38 
- Soccorso civile     
- Sistema di protezione civile     
- Spese correnti     
-      
 S/12.1.1. 1.787.787,27 130.925,84 0,00 1.918.713,11 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     
- Spese correnti     
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-      
 S/12.2.1. 4.350.005,17 49.932,00 1.885,92 4.398.051,25 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Interventi per la disabilità     
- Spese correnti     
-      
 S/12.3.1. 2.254.836,70 278.386,26 45.000,00 2.488.222,96 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Interventi per gli anziani     
- Spese correnti     
-      
 S/12.4.1. 50.749,01 3.746,05 0,00 54.495,06 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale     
- Spese correnti     
-      
 S/12.7.1. 6.519.300,29 145.083,03 3.000,00 6.661.383,32 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali     
- Spese correnti     
-      
 S/12.9.1. 825.783,75 122.354,74 0,00 948.138,49 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
- Servizio necroscopico e cimiteriale     
- Spese correnti     
-      
 S/14.1.1. 23.286,90 64,27 0,00 23.351,17 
- Sviluppo economico e competitività     
- Industria PMI e artigianato     
- Spese correnti     
-      
 S/14.2.1. 262.617,60 16.346,25 4.024,02 274.939,83 
- Sviluppo economico e competitività     
- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     
- Spese correnti     
-      
 S/14.2.2. 50.000,00 340.000,00 0,00 390.000,00 
- Sviluppo economico e competitività     
- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     
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- Spese in conto capitale     
-      
 S/16.2.1. 512.608,07 337.963,41 70,00 850.501,48 
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     
- Caccia e pesca     
- Spese correnti     
-      
 S/99.1.7. 20.055.000,00 0,00 45.000,00 20.010.000,00 
- Servizi per conto di terzi     
- Servizi per conto terzi e Partite di giro     
- Uscite per conto terzi e partite di giro     
-      

TOTALE ENTRATA   5.188.983,08 668.739,31  
TOTALE SPESA  5.884.351,19 1.364.107,42  

 








































