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DETERMINAZIONE N. 68 DEL 06/05/2017 
 

OGGETTO: 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20 17-2019 – 
ANNUALITA' 2017 - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA  C), DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 
Visto l'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce la 
competenza del Responsabile del Servizio Finanziario o altro Responsabile, in tema di variazioni di 
bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, in termini di 
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
 
Visto l'art. 187, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo periodo, che 
stabilisce che le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere 
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal 
responsabile finanziario; 
 
Richiamato l’articolo 17 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2017, che attribuisce ai Responsabili di Settore ai quali è stata 
conferita la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa, la possibilità di effettuare 
variazioni al Bilancio di previsione finanziario; 
 
Visto l'art. 187, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo periodo, che stabilisce 
che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 
corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione 

determinata; 
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile 
attribuire un  vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente 
solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 
successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti 
fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di 
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo 
crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino 
all'effettiva riscossione delle stesse. 

 
Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce 
l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione 
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, 
del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente 
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di 
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, 
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2017 avente per oggetto 
"Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 e Bilancio di previsione 
finanziario2017-2019”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2017 relativa all'approvazione del PEG 
2017/2019; 
 
Preso atto che la Regione Marche, con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 
109 del 17.11.2016 e comunicato a questo Ente in data 06.12.2016, ha assegnato – per l’annualità 
2015 la somma di € 7.724,21 ai sensi e per le finalità di cui alla L.R. n. 9/2003, secondo i criteri 
stabiliti dalla D.G.R. n. 314/2016 e che la stessa è confluita nell’avanzo di amministrazione 
vincolato   relativo all’anno 2016; 
 
Che parte di tale contributo, a seguito della convenzione stipulata in data 11.01.2014 con la società 
Mondo Bimbi S.n.c., dovrà essere trasferito alla stessa per la gestione dell’asilo nido; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.2017 avente per oggetto 
"Approvazione del Rendiconto della Gestione 2016", dal quale si evince quanto segue: 
 

 
Visto il quarto decreto correttivo (D.M. Mef 30/03/2016) con il quale sono definiti i nuovi prospetti 
dimostrativi degli equilibri di bilancio degli enti locali, ai fini sia del bilancio di previsione sia del 
rendiconto; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

A)  RIS ULTATO DI AMMINIS TRAZIONE AL 31/12/2016 93.782,22

PARTE ACCANTONATA 

Fondo Crediti di dubbia es igibilità 68.000,00

Fondo Indennità Fine Mandato del S indaco 3.855,09

Fondo rischi spese legali 0,00

B)  TOTALE PARTE ACCANTONATA 71.855,09

PARTE VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi o da prinicpi contabili 0,00

Vincoli derivanti da tras ferimenti 0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 7.300,54

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 0,00

Altri vincoli (Tras ferimento contributo regionale al ges tore dell'As ilo Nido - annualità 2015) 7.724,21

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 15.024,75

D) PARTE DES TINATA AGLI INVES TIMENTI 1.705,94

E) TOTALE PARTE DIS PONIBILE  = A - B - C - D 5.196,44

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 /2016



DETERMINAZIONE N. 68 DEL 06/05/2017 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di applicare in questa sede parte dell'avanzo vincolato al 31.12.2016 per euro 7.724,21 , ai sensi e 
per gli effetti art. 175, comma 5-quater, lett. c), da destinare, in parte, al trasferimento alla società 
Mondo Bimbi S.n.c. per le spese di gestione del nido ed in parte per corrispondere delle 
agevolazioni  economiche a favore delle famiglie degli utenti dell’asilo nido; 
 
2) di approvare la variazione al bilancio finanziario di competenza 2017-2019, annualità 2017 
(ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale della presente determina); 
 
3) di dare atto che, in conseguenza dell’ attuale variazione al bilancio 2017-2019, gli equilibri di cui 
all'art. 193, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 risultano rispettati (ALLEGATO “B”, parte 
integrante e sostanziale della presente determina); 
 
4) di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione ed il saldo 
programmatico del pareggio di bilancio 2017/2019 aggiornato (ALLEGATO “C”, parte integrante e 
sostanziale della presente determina); 
 
5) di approvare l'Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del 
Tesoriere", (ALLEGATO “D”, parte integrante e sostanziale del presente determina); 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
7) di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in 
sede di rendiconto 2016 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) TUEELL; 
 
8) di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'annualità 2017; 
 
9) di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Macerata Feltria sulla sezione 
"Amministrazione Trasparente" il presente atto; 
 
10) di dare atto che è assente conflitto d’interesse ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 
del DPR 62/2013 e degli art.5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti. 
 
 

     
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

              Francesca Giovagnoli 
 
 
Visto: per la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria . 
 
Macerata Feltria, 06/05/2017 
 
                                                                                  IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 
              (Esmeralda Forlani) 
 
 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 -  COMPETENZA - ALLEGATO "A"
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
0.0000COD BIL

00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPVMAG

00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPVPDC

E 1 1 AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO 0,00 7.724,21

1000 I° SETTORE  - Francesca Giovagnoli

0,00 7.724,21

00.00.000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV 0,00 7.724,21 0,00 7.724,21

00 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV 7.724,21 0,00 7.724,210,00

0.0000 TOTALE 0,00 7.724,21 0,00 7.724,21

TOTALE ENTRATA 0,00 7.724,21 0,00 7.724,21

USCITA
12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL

04 Trasferimenti correntiMAG

03.99.999 Trasferimenti correnti a altre impresePDC

U 10457 340 TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE RETTE ASILO NIDO 31.000,00 7.724,21

1000 I° SETTORE  - Francesca Giovagnoli

0,00 38.724,21

03.99.999 TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese 31.000,00 7.724,21 0,00 38.724,21

04 TOTALE Trasferimenti correnti 7.724,21 0,00 38.724,2131.000,00

12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 31.000,00 7.724,21 0,00 38.724,21

TOTALE USCITA 31.000,00 7.724,21 0,00 38.724,21

0,000,00DIFFERENZE

Pag. 1



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 264.282,45

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti

(+) 21.841,08 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.007.272,83 1.861.074,70 1.859.883,84

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.830.874,76 1.760.448,82 1.761.586,55

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 30.200,00 31.000,00 36.500,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari

(-) 84.313,36 88.282,68 91.528,96

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 113.925,79 12.343,20 6.768,33

H) Utilizzo risultato  di amministrazione 

presunto per spese correnti 
(2)

(+) 7.724,21  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(+) 12.000,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili

(-) 133.650,00 12.343,20 6.768,33

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti

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

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

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   

per spese di investimento
 (2)

(+) 0,00  -  -

0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

ALLEGATO "B"

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 157.600,00 320.000,00 20.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili

(-) 12.000,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 

breve termine

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

medio-lungo termine

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili

(+) 133.650,00 12.343,20 6.768,33

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 279.250,00 332.343,20 26.768,33

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 

capitale

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 

breve termine

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 

medio-lungo termine

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 

breve termine

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 

medio-lungo termine

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni 

di attività finanziarie

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

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

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura 

degli investimenti plurien.
0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE



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.

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.

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.

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.

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso 

dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 

amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata 

agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito 

dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 

imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di 

parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del 

fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

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.



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 21.841,08 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 21.841,08 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.404.110,64 1.400.140,29 1.404.003,41

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 207.987,82 186.587,82 182.987,82

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 395.174,37 274.346,59 272.892,61

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 157.600,00 320.000,00 20.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.830.874,76 1.760.448,82 1.761.586,55

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 30.200,00 31.000,00 36.500,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.800.674,76 1.729.448,82 1.725.086,55

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 279.250,00 332.343,20 26.768,33

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 

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

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

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 279.250,00 332.343,20 26.768,33

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 106.789,15 119.282,68 128.028,96

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 

stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di 

acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è 

richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione 

a seguito dell'approvazione del rendiconto).

ALLEGATO  "C"

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

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



COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Rif. delibera 68 D del 06/05/2017 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

21.841,08 0,00 0,00 21.841,08

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

0,00 7.724,21 0,00 7.724,21

Fondo iniziale di cassa 264.282,45 7.724,21 0,00 272.006,66

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza

residui presunti

21.841,08

0,00

7.724,21

0,00

0,00

0,00

29.565,29

0,00

previsione di cassa 264.282,45 7.724,21 0,00 272.006,66

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

383.740,38

5.297.038,12

0,00

0,00

0,00

7.724,21

7.724,21 0,00 5.923.119,87

383.740,38

5.289.313,91

5.915.395,66
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del D del 06/05/2017 n. 68 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.768,00

31.000,00

32.768,00

0,00

7.724,21

7.724,21

0,00

0,00

0,00

1.768,00

38.724,21

40.492,21

Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 32.768,00

31.000,00 7.724,21

7.724,21

0,00

0,00

38.724,21

40.492,21

1.768,00 0,00 0,00 1.768,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 32.768,00

31.000,00 7.724,21

7.724,21

0,00

0,00

38.724,21

40.492,21

1.768,00 0,00 0,00 1.768,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

31.000,00

1.768,00

7.724,21

0,00

0,00

0,00

38.724,21

1.768,00

previsione di cassa 32.768,00 7.724,21 0,00 40.492,21

532.399,53

5.297.038,12

5.799.586,70

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

7.724,21

7.724,21 0,00

532.399,53

5.289.313,91

5.791.862,49

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1Pag.


