
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 67 del  28/11/2016 

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016/2018  PER  L'ANNUALITA'  2016  E 
APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE 
OPERE  PUBBLICHE  E  AL  PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E  VALORIZZAZIONI 
PATRIMONIALI 2016/2018.

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di novembre (28/11/2016), alle ore 
19.12, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, 
in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
DE TOLLIS LUCA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
RAFUZZI ROSA ALBA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
BERTI JACOPO
BOSI MASSIMO

Presente
Presente 
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente  
Presente
Presente
Presente
Presente 
Assente
Assente
Presente
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PALLI ANDREA
MENGOZZI MARIA MADDALENA
CAVINA PAOLO
PENAZZI MASSIMILIANO
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

E' assente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 4

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS. 

Assiste alla seduta il Vice Segretario generale, avv. Deanna BELLINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
CAVINA PAOLO 
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
PALLI ANDREA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa
– D.Lgs. 267/2000, art.193  e s.m.i.;
– D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento del 

conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;
– D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.;
– D.L. 174/2012, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti  territoriali, nonché ulteriori  disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012” e successiva conversione in legge;

– D.L.  95/2012,  “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con 
invarianza dei servizi cittadini”, convertito dalla L. 135/2012;

– Art. 9 del D.L. 102/2013 “Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.118”;

– D.Lgs.  126/2014 “Disposizioni  integrative e correttive del  Decreto  legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 recante 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”;

– D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito 
nella Legge 89/2014;

– L. 190/2014 “ Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello 
stato ( Legge di stabilità 2015), in particolare art 1 comma 537:

– D.L. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, in particolare art. 
7, comma 2, così come modificato dall'art. 4 della Legge 21/2016 di conversione 
del Decreto Legge 201/2015; 

– Decreto  del  Ministero dell’Economia e delle  Finanze di  concerto  con il  Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri  del  20 maggio 2015 e 
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allegati al primo decreto di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;
– Decreto  del  Ministero dell’Economia e delle  Finanze di  concerto  con il  Ministero 

dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2015 e 
Allegati al terzo DM di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;

– Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Piano degli  
indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali”;

– L. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
(Legge di stabilità 2016);

– D.L. 113/2016 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;
– Atto Giunta Regione Emilia Romagna n. 1540 dl  26/9/2016, avente per oggetto 

“Patti di solidarietà territoriale III tranche, anno 2016. Assegnazione spazi finanziari 
a favore del sistema delle autonomie locali”;

– Regolamento  del  sistema  dei  controlli  interni  e  del  ciclo  della  performance  del 
Comune di Faenza;

– Regolamento di contabilità, per quanto applicabile.

Precedenti
– atto di Giunta Comunale n. 84 del 27/4/2015 avente per oggetto “Riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi alla data dell'1/1/2015 e costituzione del 
fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/02011 e 
s.m.i.”;

– atto di Giunta Comunale n. 65 del 5/4/2016 avente per oggetto “Riaccertamento 
ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  e  variazione  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.3, 
comma 4 del D.Lgs. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità 
finanziaria allegato 4/2, e D .lgs. 267/2000;

– atto  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  29/03/2016  avente  per  oggetto 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016/2020, annualità 2016, e 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e allegati obbligatori”;

– atto del Consiglio Comunale n. 44 del 26/07/2016 avente per oggetto “Variazione al 
documento  unico  di  programmazione  annualità  2016  e  adempimenti  relativi  al 
bilancio di  previsione 2016/2018, assestamento di  bilancio ai  sensi  dell'art  175, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'art 193, comma 
2 e seguenti, D.Lgs. 267/2000;

– atto della Giunta Comunale n. 186 del 7/09/2016 avente per oggetto “Variazione al 
Bilancio di Previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 175 “Deliberazioni della Giunta 
assunte con i poteri del Consiglio” del D.Lgs. 267/2000;

– atto del  Consiglio  Comunale n.  63 del  13/10/2016 avente per oggetto “Ratifica 
delibera Giunta Comunale n. 186 del 7/9/2016, assunta con i poteri del Consiglio ai 
sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000.

Motivo del provvedimento
Premesso:

✔ che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con la 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  sopra  citata  e  che  ad  esso,  nel  corso 
dell’esercizio, sono state apportate le variazioni di cui alle precedenti deliberazioni 
consiliari anch’esse tutte sopra citate;

✔ che  il  contenuto  dell’art.  175,  comma  3,  prevede  che  le  variazioni  di  bilancio 
possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre;

✔ che la presente delibera di variazione rappresenta un momento fondamentale per le 
verifiche dell’andamento finanziario quale appuntamento ultimo per le verifiche di 
congruità circa gli equilibri economico e complessivo, anche a seguito di quanto già 
attestato nella delibera di riequilibrio sopra citata.

Dato atto che, nell'ambito della presente operazione di  variazione di  bilancio, ai  sensi 
dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, al fine di verificare la compatibilità delle variazioni di 
competenza  proposte  con  gli  stanziamenti  di  cassa  ed  assicurarne,  quindi,  l'effettiva 
praticabilità anche in termini di riscossioni e pagamenti, nonché in termini di riflessi sul 
valore del saldo di cassa finale, sono effettuate anche le operazioni di variazioni di cassa 
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connesse alle variazioni di competenza, per quanto necessario.
Premesso inoltre:

• che sono in corso di definizione e di presentazione, per l'avvio dell'iter istruttorio di 
deliberazione, le convenzioni per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina 
con decorrenza dall'1/1/2017 - con effettivo trasferimento del  personale e delle 
risorse così come individuate nei singoli casi - delle ulteriori funzioni di seguito:

1. Lavori pubblici;
2. Tributi;
3. Servizi Demografici;
4. Funzioni attinenti all'Istruzione;
5. Funzione attinente la gestione delle Politiche Europee.

• che  troverà  efficacia  operativa  dall'1/1/2017  il  deliberato  conferimento  delle 
funzioni di Polizia Municipale con trasferimento effettivo ed integrale del personale e 
delle risorse gestite sia in termini di entrata che di spese;

• che il recepimento delle conseguenti modifiche contabili, in termini di eliminazione 
delle  poste  trasferite  ed  iscrizione  degli  stanziamenti  relativi  ai  trasferimenti, 
avverrà direttamente in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 
prevista ad oggi entro il 28 febbraio p.v..

Considerato,  quindi,  nel  merito,  con  specifico  riferimento  alle  ulteriori  verifiche  da 
effettuare in sede di assestamento di bilancio:

✔ che in corso di esercizio, ai  sensi  di quanto previsto D.Lgs. 126/2014, citato in 
normativa,  e  almeno una volta  l'anno in  sede di  assestamento, gli  enti  devono 
adeguare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (nel seguito anche Fcde) 
inserito nel bilancio, all'importo effettivo degli stanziamenti e degli accertamenti;

✔ che a tale fine è possibile utilizzare la medesima percentuale di accantonamento al 
fondo applicata in sede previsionale;

✔ che è stata effettuata la verifica della voce del Fondo pluriennale vincolato di spesa 
per  il  periodo  2016/2018,  alla  luce  anche  delle  variazioni  ai  cronoprogrammi 
contenute nella presente delibera, al fine di rispettare il principio della competenza 
finanziaria potenziata con riguardo all'esigibilità effettiva delle spese, in particolare 
con riguardo all'attuazione di alcuni progetti di parte capitale, di cui si esporrà nel 
seguito della presente delibera.

Con riferimento alla  situazione finanziaria  del  bilancio,  con il  presente atto,  si  espone 
l'operazione di variazione di bilancio, nei termini di seguito illustrati.
Sul fronte degli stanziamenti delle entrate correnti la verifica sugli stanziamenti iscritti in 
bilancio evidenzia:

➢ maggiori entrate previste o già realizzatesi per un importo complessivo pari ad € 
1.413.334,71. Nel dettaglio e con riferimento alle entrate più consistenti, si tratta 
di:
• € 770.00,00 per entrate di carattere tributario, connesse ad accertamenti Ici ed 

Imu,  da  inserire  in  previsione  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio 
contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, punto 3.7.1, che prevede che “Le 
entrate  tributarie  gestite  attraverso  ruoli  ordinari  e  le  liste  di  carico  sono  
accertate  e  imputate  contabilmente  all’esercizio  in  cui  sono  emessi  il  ruolo,  
l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la  
scadenza  per  la  riscossione  del  tributo  sia  prevista  entro  i  termini  
dell’approvazione  del  rendiconto  (nei  casi  in  cui  la  legge  consente  
espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo)”.  In 
corrispondenza  dell'iscrizione  di  tali  maggiori  entrate  sono  stati  effettuati 
accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte spesa del 
bilancio, per un importo pari ad € 490.000,00. La descrizione della logica con la 
quale è stata definita la misura del suddetto accantonamento è riportata nella 
presente delibera nella sezione dedicata alle maggiori spese correnti;

• € 62.493,00 da maggiori trasferimenti dello Stato, di cui:
• €  22.006,00  quale  quota  a  favore  del  Comune  di  Faenza  e  a  carico 

dell'accantonamento  previsto  nel  bilancio  dello  Stato  quale  quota  di 
Fondo di Solidarietà Comunale spettante a seguito delle ulteriori verifiche 
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dei gettiti Imu e Tasi;
• € 40.487,00 quale contributo compensativo del presunto minor gettito 

collegato alla tassazione agevolata degli immobili a destinazione speciale 
e particolare, censibili  nelle categorie catastali  dei gruppi D ed E (c.d. 
“imbullonati”), a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 21 e comma 
24, della L. 208/2015;

• € 182.000,00 da CON.AMI, Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, quale 
distribuzione straordinaria di riserve per l'anno 2016;

• € 185.000,00 da Unione della Romagna Faentina quale quota definita per la 
retrocessione agli  Enti  aderenti  dei  maggiori  incassi  relativi  ai  proventi  delle 
sanzioni  edilizie  e  dei  diritti  di  segreteria,  rispetto  al  valore  delle  medesime 
entrate trasferite all'Unione e conteggiate in sede di bilancio di previsione per la 
determinazione del  valore  del  trasferimento delle  spese attinenti  la  funzione 
urbanistica ed edilizia privata; 

• ulteriori  maggiori  entrate  di  minore  entità  per  un  importo  totale  pari  ad  € 
213.841,71.

Le  risultanze  e  le  specifiche  di  tutte  le  maggiori  entrate  iscritte  sono  riportate 
nell'allegato "A",  Variazione n.  126,  parte integrante e sostanziale  del  presente 
provvedimento.

➢ Le minori  entrate ad oggi  già accertate,  o in via precauzionale stimate,  per un 
importo  totale  pari  ad  €  475.913,06,  sono  illustrate  al  prospetto  allegato  “A”, 
Variazione n. 126,  parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il  saldo complessivo riferito alle entrate correnti determina un saldo positivo pari ad € 
937.421,65.
Per quanto concerne la situazione della spesa corrente, anche in relazione all’andamento 
delle  previsioni  proiettate  al  31/12,  si  evidenziano  in  questa  sede  le  segnalazioni 
pervenute dai settori  dell’ente circa la definitiva quantificazione dei costi  gestionali  per 
l’esercizio in corso.
Sono pertanto contabilizzate:

➢ minori  spese  correnti  per  un  importo  totale  pari  ad  €  269.505,32,  così  come 
dettagliatamente descritto nell’allegato “B”, Variazione n. 127, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. Si specifica la provenienza di minori spese 
per € 108.087,32 da risparmi su spese di personale, per € 72.138,00 quali minori 
spese  corrispondenti  ad  attività  trasferite  al  bilancio  dell'Unione  e  spostate,  di 
conseguenza, sul bilancio del Comune di Faenza, agli stanziamenti delle spese per 
trasferimenti verso l'Unione, per € 89.280,00 per economie su spese gestionali;

➢ maggiori spese correnti per l’importo complessivo di € 1.206.926,97, la cui analitica 
descrizione  è  riportata  nell’allegato  “A”,  Variazione  n.  127,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto. Per la particolare natura di alcune spese si ritiene di 
approfondire le risultanze specifiche di seguito:
• maggiori  spese per accantonamento al  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità.  La 

verifica del fondo già determinato in sede di previsione iniziale 2016, così come 
variata in sede di riequilibrio generale di bilancio approvato con atto CC. n. 44 
del 26/7/2016, citato, è stata condotta con riferimento al valore della previsione 
assestata  delle  tipologie  già  esaminate  per  il  bilancio  di  previsione.  Con 
esclusione dello stanziamento dedicato agli accertamenti di Ici e Imu, di cui si 
espone di seguito, non si evidenziano scostamenti fra la previsione assestata ed 
i valori calcolati in sede di quantificazione del Fondo crediti iscritto in bilancio. 
Diversamente, relativamente all'Ici  e all'Imu, a fronte degli  ulteriori  avvisi  di 
accertamento emessi e notificati (o di cui si prevede la emissione e la notifica 
entro  il  31/12/2016)  per  errati  e/o  omessi  versamenti  e  altre  tipologie  di 
comportamenti sanzionabili, per un importo totale pari ad € 770.000,00, si è 
provvede, con la presente variazione ad accantonare al fondo crediti una quota 
pari al 63,63%, corrispondente ad € 490.000,00. Tale accantonamento risulta 
superiore  al  limite  minimo  previsto  dalla  norma  per  l'anno  2016  a  titolo 
prudenziale.  In seguito a quanto sopra,  il  maggior  accantonamento al  fondo 
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crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 490.000,00 che, sommato a quanto 
già previsto nel bilancio di previsione 2016, determina un ammontare definitivo 
del suddetto fondo pari ad € 1.261.046,98;

• maggiori spese per € 332.896,26 quali maggiori trasferimenti all'Unione della 
Romagna Faentina  per  assestamento  delle  spese delle  funzioni  trasferite.  In 
particolare:
• € 82.138,00 spese nell'ambito della promozione economica e turismo e delle 

politiche ambientali;
• € 250.758,26 spese nell'ambito della gestione dei servizi sociali di cui:

• € 67.951,90 spese per il finanziamento di spese correnti;
• €  182.806,36  spese  per  la  copertura  finanziaria  di  minori  entrate 

accertate sul bilancio dell'Unione da considerarsi a carico della quota del 
Comune di Faenza.

• maggiori  spese per un importo pari  ad € 384.030,71 per il  finanziamento di 
attività di gestione degli uffici, così come analiticamente riportato nell'allegato 
“A”, Variazione n. 127, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il  saldo  complessivo  riferito  alle  spese  correnti  determina  un  saldo  positivo  di  € 
937.421,65 in pareggio con le maggiori entrate iscritte in bilancio 2016, parte corrente.
Si rilevano, inoltre, con riferimento alla generalità delle entrate e delle spese correnti, 
variazioni  agli  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio che non alterano gli  equilibri  finanziari, 
quali:

➢ maggiori  entrate  finalizzate  a  maggiori  spese,  per  un importo  totale  pari  ad  € 
675.707,21 derivanti:
➢ da trasferimenti della Regione rivolti alla funzione del diritto allo studio, della 

gestione degli asili nido e allo sport;
➢ da trasferimenti provenienti dall'Unione della Romagna Faentina che finanziano 

spese correlate;
➢ dalla necessità di provvedere alla regolarizzazione dell'Iva, per l'importo di € 

429.000,00, relativa alla operazione di permuta dell'immobile denominato “Ex 
RB salotti” con alcuni terreni di proprietà comunale ubicati sulla Via Cesarolo, 
operazione di cui si dirà anche nel seguito del presente atto.

Le variazioni in argomento sono analiticamente indicate nell'allegato “A”, Variazione 
n. 128, parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢ minori entrate derivanti dalla riduzione di trasferimenti della Regione corrispondenti 
a  minori  spese  per  progetti  specifici  destinati  ad  interventi  nel  campo  della 
manutenzione  del  verde,  e  altre  derivanti  dalla  regolazione  contabile  di 
stanziamenti  fra  il  Comune  e  l'Unione  in  ambito  di  promozione  economica  e 
turismo, per un importo totale pari ad € 27.682,00, il tutto come dettagliatamente 
descritto  nell’allegato  “A”, Variazione  n.  129,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

➢ regolazione contabile e riclassificazione in bilancio degli stanziamenti  destinati ai 
proventi  derivanti  dal  rilascio  di  permessi  di  costruire  che,  in  seguito  al 
trasferimento all'Unione della Romagna Faentina della funzione di  urbanistica ed 
edilizia privata, assumono la caratteristica di trasferimenti, come da allegato "A", 
Variazione n. 130, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

➢ variazioni apportate alle spese iscritte al titolo 3 "Rimborso di quote capitale per 
ammortamento  e  mutui"  e  relativi  interessi  passivi  iscritti  al  titolo  1  "Spesa 
corrente", per l'importo di € 1.469,51, in seguito alla definitiva determinazione delle 
rate di ammortamento in scadenza al 31/12/2016, come da allegato "A", Variazione 
n. 131, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Infine, con la finalità di mantenere/ottimizzare le risorse destinate ai servizi e di fornire, 
con  la  presente  variazione  di  bilancio,  un  quadro  esaustivo  e  completo  dei  nuovi 
stanziamenti  di  competenza,  si  rende  necessario,  apportare  variazioni  dalle  missioni, 
programmi e macroaggregati del bilancio la cui previsione risulta in eccesso a favore di 
missioni, programmi e macroaggregati carenti rispetto ai fabbisogni. L’importo totale delle 
suddette variazioni ammonta a complessivi € 424.383,20, così come risulta dall’allegato 
“A”, Variazione n. 132, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Per tutto quanto sopra esposto, si riassumono di seguito le risultanze complessive relative 
alla parte corrente del bilancio:
Maggiori entrate 1.413.334,71

Minori entrate -475.913,06

Maggiori entrate finalizzate a maggiori spese 675.707,21

Minori entrate e relative minori spese -27.682,00

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 1.585.446,86

Minori spese -269.505,32

Maggiori spese 1.206.926,97

Maggiori spese da entrate finalizzate 675.707,21

Minori spese da minori entrate finalizzate -27.682,00

Maggiori spese per quote capitale mutui in 
ammortamento

1.469,51

Minori spese per interessi passivi su mutui in 
ammortamento

-1.469,51

Maggiori spese a compensazione 424.383,20

Minori spese a compensazione -424.383,20

TOTALE MAGGIORI SPESE 1.585.446,86

***
In  relazione  alla  parte  in  conto  capitale  del  bilancio  2016/2018  con  il  presente 
provvedimento  finale  di  variazione  si  procede  anche  all’aggiornamento,  laddove 
necessario,  del  Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  e  alla  variazione  di 
cronoprogrammi per opere già previste nel bilancio 2016/2018 con riferimento:

➢ all'iscrizione della maggiore entrata da contributo della Regione Emilia Romagna per 
interventi  presso  la  Scuola  Pirazzini  per  un  importo  pari  ad  €  20.000,00.  Tale 
intervento, è già stato finanziato in anni  pregressi  con risorse proprie dell'ente, 
pertanto il  trasferimento rientra  nelle  disponibilità  dell'ente  per finanziare  nuovi 
investimenti;

➢ all'iscrizione  in  bilancio  della  maggiore  spesa  per  interventi  di  manutenzione 
straordinaria  agli  impianti  di  videosorveglianza per un importo  quantificato in  € 
20.000,00;

➢ all'accantonamento  dell'importo  di  €  17.000,00  quale  quota  pari  al  10%  delle 
risorse  nette  ricavate  dalla  vendita  del  patrimonio  immobiliare  disponibile 
perfezionate nell'esercizio in corso. Il suddetto accantonamento, ai sensi dell'art. 56 
bis,  comma  11,  del  D.L.  69/2013,  così  come  modificato  dalla  L.  98/2013  e 
successivamente  dal  D.L.  78/2015,  è  destinato  prioritariamente  all'estinzione 
anticipata di mutui;

➢ all'iscrizione della maggiore spesa di € 60.000,00 per consentire la realizzazione 
dell'intervento, già previsto dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione 
del  bilancio  di  previsione 2016/2018,  denominato  “Acquisizione  area  per  nuovo 
scalo merci”, intervento per il quale si prevede un valore finale di € 260.000,00, 
fatti salvi gli esiti della stima in corso e del giudizio di congruità demaniale.

Ulteriori  modifiche di  parte conto capitale  (parte entrata e/o spesa) sono relative alla 
volontà dell'Amministrazione di attuare gli interventi di seguito descritti:

➢ acquisto di porzione di fabbricato sito in Piazza Fra Saba nel complesso immobiliare 
Chiesa  della  Commenda,  mediante  permuta  con  l'alloggio  in  Piazza  Lanzoni  2, 
immobile attribuito all'ente in applicazione delle norme concernenti il federalismo 
demaniale ai sensi del D.Lgs. n.85/2010. Il valore della permuta è previsto in € 
80.000,00. Si rileva nella presente variazione solo il costo di acquisto dell'immobile 
di Piazza Fra Saba, in quanto il bene ceduto in permuta era già previsto nel piano 
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delle alienazioni e valorizzazione patrimoniali  e di conseguenza conteggiato fra i 
valori delle possibili alienazioni patrimoniali del triennio, in bilancio. La permuta di 
cui sopra comporta l'iscrizione in bilancio, a carico della parte spesa conto capitale, 
dell'importo di € 20.000,00 quale quota parte da destinare obbligatoriamente al 
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo quanto previsto dall'art. 9 del 
D.Lgs.  85/2010  sopra  citato,  in  caso  di  alienazione  di  immobili  provenienti  dal 
federalismo demaniale;

➢ iscrizione a bilancio delle poste relative all'acquisizione dell'immobile denominato 
“Ex RB Salotti” da effettuarsi con permuta di porzioni di aree edificabili di proprietà 
comunale poste sulla Via Cesarolo (Rif. Scheda U13 del RUE) e sulla Via Lesi (Rif. 
Scheda U12 del  RUE).  L'operazione,  in  corso di  definizione puntuale nell'ambito 
degli  strumenti  urbanistici di  riferimento, è prevista al  valore di € 1.950.000,00 
oltre ad Iva di legge per un totale di € 2.379.000,00.

Viene inoltre effettuata la variazione di iscrizione dal macroaggregato 3 al macroaggregato 
2 dello stanziamento relativo alla realizzazione della struttura sportiva per arrampicata 
presso la Scuola Media Strocchi a invarianza di importo.
A  fronte  delle  maggiori  spese  iscritte  in  bilancio,  si  provvede  ad  una  riduzione  della 
previsione di spesa dell'intervento denominato “Interventi di riqualificazione e messa in 
sicurezza circonvallazione 2° stralcio” per un importo pari ad € 177.000,00.
Il  totale a pareggio delle operazioni  di  variazione di  entrate e spese in conto capitale 
ammonta  ad  €  2.399.000,00,  così  come  dettagliatamente  illustrato  nell'allegato  “A”, 
Variazione n. 133, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Sempre  con  riferimento  alla  parte  in  conto  capitale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  
principio  contabile  allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  con  il  presente  provvedimento si 
aggiornano e modificano i cronoprogrammi di entrata e di spesa - già previsti in sede di 
bilancio  di  previsione  -  di  alcune  delle  opere  previste  per  le  annualità  2016/2018  in 
conseguenza  alle  mutate previsioni  sulla  realizzazione degli  stati  di  avanzamento.  Tali 
variazioni esplicano effetti sull'ammontare degli stanziamenti di spesa iscritti nel triennio 
di riferimento e sulle entrate per il finanziamento dei medesimi. Le variazioni apportate nel  
triennio  2016/2018  sono  sterilizzate,  nelle  loro  risultanze  finali,  dalle  corrispondenti 
variazioni  al  valore  del  fondo  pluriennale  vincolato,  parte  conto  capitale,  relativo  al 
medesimo periodo.  Il  valore  totale  degli  importi  oggetto  di  variazione ammonta  da € 
566.573,65, così come evidenziato nell'allegato “A”, Variazioni n. 139, 140, 141, allegati 
parti integranti e sostanziali del presente atto.
***
Infine, nel contesto delle entrate e delle spese previste in bilancio rispettivamente al titolo 
7 “Anticipazione da Istituto Tesoriere” e al titolo 9 “Entrate per conto terzi” e, per la parte 
spesa, al titolo 5 “Chiusura di anticipazioni” e al titolo 7 “Uscite per conto di terzi”, si  
provvede  con  il  presente  atto  a  regolarizzare  le  quote  di  utilizzo  e  di  rimborso 
dell’anticipazione concessa dal Tesoriere nel limite dei 3/12 previsti ai sensi di legge (il 
valore  dell’importo  oggetto  della  variazione  è  riconducibile  alla  necessità  contabile  di 
effettuare i dovuti regolarizzi ogni qualvolta si utilizza e si rientra dall’anticipazione), e a 
prevedere gli stanziamenti per le operazioni di movimentazione contabile dell'utilizzo dei 
fondi vincolati, così come riportato nell'allegato “A”, Variazione n. 133, parte integrante e 
sostanziale del presente atto.
 ***
Relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con il presente atto 
vengono apportate modifiche relativamente alla determinazione dei valori di riferimento di 
alcuni cespiti, modifiche che tengono conto o sono implicate dall’andamento del mercato, 
dall'esito infruttuoso di precedenti aste, dal deterioramento dello stato manutentivo e, più 
in generale, dalla ricerca delle migliori forme e condizioni di valorizzazione.
In particolare, sono introdotte nel Piano le previsioni, già descritte in precedenza, delle 
alienazioni  connesse  all'effettuazione  della  permuta  per  l'acquisizione  dell'immobile 
denominato “Ex RB Salotti”.
Si provvede, quindi, a modificare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai 
sensi  dell’art.  58 D.L.  112/2008 nelle  forme di  cui  all’allegato “B”, parte  integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che, a seguito della intervenuta modifica il valore 
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complessivo dei cespiti  indicati  nel  Piano delle alienazioni può essere compreso fra un 
minimo di 14,4 milioni di euro e un massimo pari ad 16,9 milioni di euro allo stato attuale.
Il  valore  complessivo  dei  possibili  proventi  derivanti  da  trasformazioni  patrimoniali  è 
iscritto a bilancio in un importo prudenziale pari ad 11,039 milioni di euro che corrisponde 
all'importo  degli  interventi  e  delle  opere  pubbliche  di  cui  si  prevede  il  finanziamento 
tramite trasformazioni patrimoniali.
Il quadro riassuntivo complessivo delle operazioni effettuate a carico della parte in conto 
capitale del bilancio 2016/2018 è riepilogato di seguito.
Anno 2016
Maggiori entrate 2.399.000,00

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 2.399.000,00

Maggiori spese 2.596.000,00

Minori spese -197.000,00

Minori spese da modifica cronoprogrammi -566.573,25

Maggiori  spese  da  Fondo  Pluriennale  vincolato  di 
spesa

566.573,25

TOTALE MAGGIORI SPESE 2.399.000,00

Anno 2017 – modifiche degli stanziamenti di spesa e del fondo pluriennale vincolato di 
entrata di parte capitale per modifiche cronoprogrammi opere
Fondo pluriennale vincolale – Parte investimenti 566.573,25

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 566.573,25

Maggiori spese 566.573,25

TOTALE MAGGIORI SPESE 566.573,25

***
Relativamente al pareggio di bilancio finalizzato alla verifica del concorso al mantenimento 
dei  saldi  di  finanza  pubblica,  così  come  previsto  dal  comma  710  dell'art.  1  della  L. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016), si recepiscono con il  presente atto gli  effetti  della 
delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1540, citata, inerente la terza tranche anno 
2016 del patto di solidarietà territoriale. Il Comune di Faenza, entro il termine previsto 
dalla normativa di riferimento ha comunicato la cessione di spazi finanziari che sono stati  
riconosciuti dalla Regione per un importo pari ad € 910.000,00. Tali spazi ceduti saranno 
riconosciuti quali compensazioni migliorative del saldo obiettivo nel biennio successivo, in 
ragione del 50% per ciascuna annualità. In considerazione delle incertezze oggi vigenti in 
tema di pareggio di bilancio per le prossime annualità, in particolare in tema di valore di 
fondo  pluriennale  vincolato  ammissibile  nel  calcolo  del  pareggio,  appare  evidente  la 
positività di tale operazione che avrà effetti positivi per il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica per il prossimo biennio. La situazione ai fini del pareggio di bilancio, aggiornata 
dopo la presente variazione, costituisce allegato “C” parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione.
Infine,  relativamente  al  Programma  degli  incarichi  di  collaborazione  autonoma  da 
assegnare nell'anno 2016, programma approvato in occasione del  DUP 2016, vengono 
inserite  le  seguenti  modifiche,  così  come  richiesto  dal  servizio  competente  o  resosi 
comunque necessario:

– Attività didattica Pinacoteca comunale 2016-2017, da affidarsi al soggetto che verrà 
individuato a norma di Legge e di Regolamenti, per l'importo di 3.122,00 euro, a 
carico  del  titolo 1 della  spesa.  La spesa per detto  incarico  è già  prevista  negli  
stanziamenti  di  bilancio  di  parte  corrente  assegnati  al  Servizio  Pinacoteca 
Comunale.

– Modifica  alla  previsione  di  affidamento  dell'incarico  professionale  per  la 
progettazione  strutturale  e  il  rifacimento  del  solaio  della  Scuola  Elementare  di 
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Granarolo  il  cui  importo  complessivo viene portato  ad €  8.120,32,  rispetto  alla 
previgente programmazione, dando atto che è assicurata la copertura della spesa a 
carico degli stanziamenti già definiti.

Preso atto, visto e considerato tutto quanto sopra esposto, nonché la documentazione 
allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alla 
effettuazione delle operazioni di variazione così come descritte e analiticamente indicate 
negli allegati citati, si dà atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio dell'Ente, così  
come esposto nell'allegato "D" che anch'esso costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.
Per quanto sopra esposto e al  fine del mantenimento degli  equilibri  finanziari,  occorre 
apportare le variazioni alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione 2016, 
parte corrente e parte in conto capitale, nelle risultanze di cui agli allegati A - B - C - D -  
allegati tutti in precedenza citati e costituenti parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento.

Visto  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  come da verbale conservato  presso il  Settore 
Finanziario;

Visto il parere della competente commissione consiliare  I^ – Bilancio, Affari Generali e 
Risorse – del 17 novembre 2016;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 
147/bis  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  è  esercitato  con  la  sottoscrizione  digitale  del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il  verbale della  seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la 
parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 21;  Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 14 PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Voti contrari  n. 7 L'Altra Faenza
Lega Nord-Faenza
Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

DELIBERA

1. Dare atto che le premesse e tutti  gli allegati citati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. Approvare le maggiori entrate e le minori entrate di parte corrente, per gli importi 
rispettivamente  di  €  1.413.334,71  ed  €  475.913,06,  così  come  analiticamente 
riportato  nell'allegato  “A”,  Variazione  n.  126,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

3. Approvare  le  maggiori  e  le  minori  spese  di  parte  corrente,  per  gli  importi 
rispettivamente  di  €  1.206.926,97  ed  €  269.505,32,  così  come  analiticamente 
riportato  nell'allegato  “A”,  Variazione  n.  127,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

4. Disporre il maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'importo 
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di € 490.000,00, dando atto che dopo la presente variazione di bilancio il fondo crediti 
iscritto in bilancio ammonta ad € 1.261.046,98;

5. Approvare le variazioni relative alle maggiori entrate finalizzate al finanziamento di 
maggiori  spese  per  l'importo  di  €  675.707,21,  come  dettagliatamente  descritto 
nell’allegato  “A”,  Variazione  n.  128,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

6. Approvare le variazioni relative a minori entrate destinate a specifiche minori spese 
per  l'importo  di  €  27.682,00,come  dettagliatamente  descritto  nell’allegato  “A”, 
Variazione n. 129, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. Approvare  le  maggiori  spese  al  Titolo  3  “Rimborso  di  prestiti”  per  l'importo  di  € 
1.469,51  e  le  minori  spese  al  Titolo  1,  Macroaggregato  7  “Interessi  passivi”, per 
l'importo di € 1.469,51, così come analiticamente indicato nell’allegato “B”, Variazione 
n. 131, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. Approvare  la  regolazione  contabile  degli  stanziamenti  destinati  ai  proventi  da 
concessioni  edilizie,  cosi  come  descritto  nell'allegato  “A”, Variazione  n.  130,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. Approvare le variazioni di competenza di spesa corrente dovute a compensazioni di 
fondi per l'importo di € 424.383,20, come dettagliatamente descritto nell’allegato “A”, 
Variazione n. 132, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. Dare atto che viene modificato  con il  presente  provvedimento il  Programma degli 
incarichi  di  collaborazione  autonoma  approvato  con  il  DUP  2016,  inserendo  le 
modifiche di cui alle premesse, cui si rinvia;

11. Approvare le maggiori  entrate relative alla parte in conto capitale del bilancio, per 
l’importo di  € 2.399.000,00, così  come dettagliatamente descritto nell’allegato “A”, 
Variazione n. 133 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. Approvare le maggiori spese e le minori spese relative alla parte in conto capitale del 
bilancio, per gli importi rispettivamente pari ad € 2.596.000,00 ed € 197.000,00 così 
come dettagliatamente descritto nell’allegato “A”, Variazione n. 133, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

13. Approvare le modifiche apportate ai Titoli 7 e 9 dell’entrata e ai Titoli 5 e 7 della spesa 
inerenti  le  regolarizzazioni  contabili  per  la  corretta  imputazione  dell'utilizzo  e  dei 
rimborsi  dell'anticipazione  di  cassa  e  dei  fondi  a  destinazione  vincolata,  per  il 
medesimo importo pari a totale € 7.000.000,00, così come descritto nelle premesse e 
nell'allegato  “A”,  Variazione  n.  133,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

14. Approvare le modifiche apportate alla parte conto capitale del bilancio di previsione 
2016/2018, relativamente alle variazioni intervenute sui cronoprogrammi di spesa, per 
un  importo  complessivo  pari  ad  €  566.573,25,  così  analiticamente  esposto 
nell'allegato “A”, Variazione n. 139-140-141, parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

15. Dare atto che le risultanze finali delle variazioni sopra evidenziate relative al bilancio di 
previsione 2016/2018 sono le seguenti:

PARTE CORRENTE
Maggiori entrate 1.413.334,71
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Minori entrate -475.913,06

Maggiori entrate finalizzate a maggiori spese 675.707,21

Minori entrate e relative minori spese -27.682,00

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 1.585.446,86

Minori spese -269.505,32

Maggiori spese 1.206.926,97

Maggiori spese da entrate finalizzate 675.707,21

Minori spese da minori entrate finalizzate -27.682,00

Maggiori spese per quote capitale mutui in 
ammortamento

1.469,51

Minori spese per interessi passivi su mutui in 
ammortamento

-1.469,51

Maggiori spese a compensazione 424.383,20

Minori spese a compensazione -424.383,20

TOTALE MAGGIORI SPESE 1.585.446,86

PARTE INVESTIMENTI - Anno 2016
Maggiori entrate 2.399.000,00

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 2.399.000,00

Maggiori spese 2.596.000,00

Minori spese -197.000,00

Minori spese da modifica cronoprogrammi -566.573,25

Maggiori spese da Fondo Pluriennale vincolato di spesa 566.573,25

TOTALE MAGGIORI SPESE 2.399.000,00

PARTE INVESTIMENTI Anno 2017 – modifiche degli  stanziamenti  di  spesa e del  fondo 
pluriennale vincolato di entrata di parte capitale per modifiche ai cronoprogrammi di 
opere pubbliche

Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  –  Parte 
investimenti

566.573,25

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 566.573,25

Maggiori spese 566.573,25

TOTALE MAGGIORI SPESE 566.573,25

16. Autorizzare  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  le  variazioni  al  bilancio  di 
previsione 2016, secondo le risultanze dell'allegato “A” parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

17. Dare atto che con la presente deliberazione viene modificato e riapprovato il  Piano 
delle alienazioni  e  valorizzazioni  patrimoniali  come da prospetto allegato "B" parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

18. Dare atto che a seguito delle variazioni apportate con il presente provvedimento, viene 
assicurato il rispetto del pareggio di bilancio di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di stabilità 2016), come dimostrato nell'allegato “C” parte integrante e 
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sostanziale del presente atto;

19. Dare  atto  che  a  seguito  delle  variazioni  apportate  viene  mantenuto  l'equilibrio  di 
bilancio, così  come riportato nell'allegato “D - Quadro generale Riassuntivo”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

20. Approvare le variazioni  agli  stanziamenti  di  cassa di  entrata e di  spesa così  come 
riportate nell'allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

21. Dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo 
di cassa alla chiusura dell'esercizio non risulta negativo;

22. Dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  debitamente  esecutivo,  e  l'allegato  “E” 
redatto ai  sensi  dell'art.  10, comma 4, del  D.Lgs.  118/2011, saranno trasmessi al 
Tesoriere per quanto di competenza del medesimo;

23. Dare altresì  atto che saranno assunti  successivi  appositi  atti  di  variazione al  Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2016 da parte dei Dirigenti competenti;

24. Disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale 
dell'ente a norma di legge.

ll Presidente chiede l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione 
palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 21;  Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 14 PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza

Voti contrari  n. 7 L'Altra Faenza
Lega Nord-Faenza
Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

Il  Consiglio  comunale  delibera  di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza 
a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
BELLINI DEANNA
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RELAZIONE TECNICO 

ESTIMATIVA DEL BENE

DESTINAZIONE URBANISTICA 

ATTUALE (*)

DESTINAZIONE  URBANISTICA  
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POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE 
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NOTE PER L'INQUADRAMENTO 

FISCALE (considerazioni circa titolo 

derivativo, categoria catastale, usi 

intervenuti,  possibili destinazioni in 

relazione alla situazione urbanistica)

PRESUMIBILE VALORE DI 

MERCATO O VALORE DI 

STIMA DISPONIBILE NOTE 

Terreno edificabile in Via Cesarolo e Via Lesi della 

superficie di circa mq. 22.530 (Rif. scheda U12 del RUE)
Scheda U12

Variante al RUE in corso di 

approvazione
INUTILIZZATO

ASTA PUBBLICA (l' immobile viene 

inserito nella gestione immobiliare 

commerciale)

gestione immobiliare commerciale in 

quanto per le sue caratteristiche e 

potenzialità edilizia l' area si presta alla 

valorizzazione da parte dell' 

imprenditoria edile 

da € 2.000.000,00 a € 

2.500.000,00

Terreno edificabile in Via Cesarolo della superficie di circa 

mq. 7400  (Rif. Scheda U13  del RUE)
In corso di elaborazione scheda U13 del RUE Conforme a quella attuale INUTILIZZATO

PERMUTA CON IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ PRIVATA 

gestione immobiliare commerciale in 

quanto per le sue caratteristiche e 

potenzialità edilizia l' area si presta alla 

valorizzazione da parte dell' 

imprenditoria edile 

da € 1.000.000,00 a € 

1.100.000,00

Terreno edificabile in Via Lesi della superficie di circa mq. 

9.740 
In corso di elaborazione scheda U12

Variante al RUE in corso di 

approvazione
INUTILIZZATO

PERMUTA CON IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ PRIVATA 

gestione immobiliare commerciale in 

quanto per le sue caratteristiche e 

potenzialità edilizia l' area si presta alla 

valorizzazione da parte dell' 

imprenditoria edile 

da € 800.000,00 a € 

900.000,00

Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della 

superficie di circa mq. 72.710
prot. N. 11973/2016

Art. 13 "Zone agricole: disposizioni 

comuni" - Art. 16.4 - Zone di 

particolare interesse paesaggistico 

e ambientale

Conforme a quella attuale AFFITTO TEMPORANEO ASTA PUBBLICA fuori campo Iva
da € 100.000,00 a € 

120.000,00
ASTA ESPLETATA CON ESITO POSITIVO

Terreni agricoli in prossimità della ex casa del fondo 

rustico "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008
Prot. n. 6231 del 23.02.2011

Art. 16.3 "Zone agricole di tutela 

ambientale"
Conforme a quella attuale LOCATI TRATTATIVA PRIVATA fuori campo Iva  €                          9.000,00 Istruttoria da attivare.

Area Fiera della superficie di circa mq. 25.181

Scheda n. 56 - art. 12 - Zone 

urbane di trasformazione: zone 

atipiche

Conforme a quella attuale CENTRO FIERISTICO
ASTA PUBBLICA / PARTE AREA TRAMITE 

APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA 
da verificare

da € 1.800.000,00,a € 

2.266.000,00

Si valuterà se sussistono ulteriori possibilità 

di valorizzazione al termine di adeguate 

istruttorie tecnico-urbanistico-patrimoniali. 

Parte dell'area è infatti oggetto di vendita 

frazionata come da atti già approvati dai 

competenti organi comunali.

Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa 

mq. 19.260 (Rif. tav. Area1)

Scheda n. 17 - art. 12 - Zone 

urbane di trasformazione: zone 

residenziali di nuovo impianto

Conforme a quella attuale ASTA PUBBLICA / PERMUTA da verificare
da € 1.600.000,00 a € 

2.000.000,00

Si procederà alla valorizzazione previo 

espletamento di istruttoria ancora da 

attivare sulla base di uno specifico progetto 

di sviluppo urbanistico.

Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico 

Logaccio (Catasto Terreni Foglio 161 mappale 608)
Art. 16.3, Art. 28.1.1, Art. 27 Conforme a quella attuale INUTILIZZATO

TRATTATIVA DIRETTA /ASTA PUBBLICA 

ai sensi delle leggi vigenti
fuori campo Iva

da € 15.000,00 a € 

20.000,00

Il valore sarà determinato in funzione degli 

oneri per pratiche catastali e degli ulteriori 

oneri conseguenziali alla vendita.

Area in località Tebano nei pressi dell' ex Oratorio della 

Fognana (Catasto Terreni Foglio 160 mappale 212) della 

superficie di circa mq. 483

Art. 16.3 "Zone di tutela dei 

caratteri ambientali di laghi, bacini 

e corsi d' acqua" 

Conforme a quella attuale LOCATO
TRATTATIVA DIRETTA /ASTA PUBBLICA 

ai sensi delle leggi vigenti
fuori campo Iva

da € 5.000,00 a € 

8.000,00

Il valore sarà determinato in funzione degli 

oneri per pratiche catastali e degli ulteriori 

oneri conseguenziali alla vendita.

Fondo rustico "Gattina" mq. 95.940 Art. 14 - Zone agricole normali Conforme a quella attuale AFFITTATO ASTA PUBBLICA fuori campo Iva
da € 290.000,00 a € 

320.000,00

Fatti salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare 

circa la titolarità dei beni della eredità 

giacente "Severoli".

Area in Via Piero della Francesca - scheda n. 80 sub A2 

(mq. 1000 - mc 2000) - Rif. tav. Area 9

Art. 12.2.1 "Zone di 

completamento a prevalenza 

residenziale"

Conforme a quella attuale INUTILIZZATO ASTA PUBBLICA da verificare
da € 135.000,00 a € 

160.000,00

Il prezzo, da verificare sulla base di apposita 

istruttoria ancora da attivare è stato 

ipotizzato in funzione dei vincoli gravanti sul 

lotto sia per la tipologia di edilizia (edilizia 

economica) sia per gli obblighi di bioedilizia.

Terreno in località Tebano di mq. 9.142 (Catasto Terreni 

Foglio 162 mappali 103 e 104)
Art. 14 - Zone agricole normali Conforme a quella attuale

TRATTATIVA PRIVATA/DIRETTA ai sensi 

delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del 

Regolamento Comunale dei Contratti

fuori campo Iva
da € 25.000,00 a € 

45.000,00
Istruttoria in corso.

Terreno in località Pieve Cesato - Via Taroni di circa mq. 

642 

 - Ambito residenziale misto 

consolidato - tessuti ordinari
Conforme a quella attuale ASTA PUBBLICA da verificare

da € 40.000,00 a € 

75.000,00
Istruttoria da attivare.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008  CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008- ANNO 2016/2018
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Porzione immobiliare in Via Campidori 
Prot. n. 27501 del 26.08.2016 

in corso di integrazione

RESIDENZA ED ATTIVITÀ 

COMPATIBILI
conforme a quella attuale INUTILIZZATO

APPALTO DI LAVORI CONGIUNTO A 

PERMUTA /ASTA PUBBLICA  ai sensi 

delle leggi vigenti e dell' art. 73 del 

Regolamento comunale dei contratti

fuori campo Iva  €                      230.000,00 

All' acquirente del fabbricato si riconosce la 

servitù di passaggio pedonale e carrabile a 

carico del mappale 727/parte nonchè la 

servitù di parcheggio anch' essa su parte del 

mappale 727 con  obbligo di pavimentare l' 

area asservita a cura e spese dell' 

acquirente. Il prezzo di vendita tiene conto 

del valore di dette servitù e delle 

obbligazioni di fare a carico dell' acquirente 

che saranno dedotte nel contratto di 

compravendita.  

Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni  Prot. n. 3900 del 29.01.2015
Edifici e Manufatti di valore esterni 

al centro storico

Iscrizione catastale:                                            

E/3 "Costruzioni e fabbricati 

per speciali esigenze 

pubbliche"

INUTILIZZATO
ASTA PUBBLICA / CONCESSIONE / 

APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA

Operazione fuori campo Iva 

considerato che l' immobile è un ex 

pesa dismessa da anni e che, 

successivamente è stata utilizzata dalla 

Amministrazione Comunale come unità 

immobiliare a disposizione come 

deposito/ attività istituzionale pertanto 

con esclusione di finalità commerciali. 

da € 20.000,00 a € 

45.000,00
ASTA ESPLETATA CON ESITO POSITIVO

Palazzo Manfredi con ingresso da Via Comandini Prot. n. 54379 del 05.11.2014
Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature 

civili"
Conforme a quella attuale INUTILIZZATO

CESSIONE NELLA FORMA DI APPALTO 

CONGIUNTO ALLA PERMUTA 

gestione immobiliare commerciale in 

quanto per le sue caratteristiche e 

potenzialità edilizia l' area si presta alla 

valorizzazione da parte dell' 

imprenditoria edile 

 €                  1.280.000,00 

Il valore è determinato a corpo. E' decurtato 

del valore della porzione immobiliare di 

circa mq. 190 che l'AC intende riservare 

all'ampliamento della Biblioteca come già 

autorizzato dalla Soprintendenza. La 

ristrutturazione di tale porzione sarà a 

carico dell'appaltatore/acquirente della 

restante porzione di immobile e dovrà 

avvenire secondo gli elementi di massima 

definiti in sede di appalto. 

Immobile in Via Ughi Art. 8 "Centro Storico" Conforme a quella attuale Scuola di disegno ASTA PUBBLICA da verificare
da € 580.000,00 a € 

868.000,00

Si procederà alla valorizzazione previo 

espletamento di istruttoria ancora da 

attivare.

Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica 
Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature 

religiose"

Variante 62 approvata - art. 

21.1.6 - "Zone per attrezzature 

civili"

INUTILIZZATO

PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO / 

ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE 

PATRIMONIALE

da verificare  €                  2.646.200,00 

Si potrebbe procedere alla valorizzazione 

mediante concessione patrimoniale a fronte 

del recupero manutentivo a carico di 

soggetti investitori. Immobili dichiarati di 

interesse culturale. Il valore indicato è 

quello di ricostruzione in attesa di 

determinare in seguito ad istruttoria tecnico 

patrimoniale il valore di mercato e/o il 

canone di concessione patrimoniale.

Appartamento in Via F.lli Rosselli prot. n. 48351 del 19.10.2015

Art. 10 - Zone urbane consolidate 

residenziali miste ed art. 23 

"Ambiti di conservazione 

morfologica" 

INUTILIZZATO ASTA PUBBLICA

Operazione fuori campo Iva. Questo 

deriva dal fatto che l' Amm.ne 

Comunale non ne ha mai fatto utilizzo 

per fini commerciali e che la 

valorizzazione prospettica dell' 

immobile in relazione alla sua 

consistenza ed alle potenzialità 

urbanistico edilizie fanno escludere la 

destinazione commerciale del 

medesimo a favore di un utilizzo 

privato diretto

 €                        45.000,00 ASTA ESPLETATA CON ESITO POSITIVO

FABBRICATI
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Area urbana Via Calligherie Art. 8 "Centro Storico" Conforme a quella attuale

TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi 

vigenti e dell' art. 73 u.c. del 

Regolamento Comunale dei Contratti

Operazione fuori campo Iva. Questo 

deriva dal fatto che l' Amm.ne 

Comunale non ne ha mai fatto utilizzo 

per fini commerciali e che la 

valorizzazione prospettica dell' 

immobile in relazione alla sua 

consistenza ed alle potenzialità 

urbanistico edilizie fanno escludere la 

destinazione commerciale del 

medesimo. L' operazione patrimoniale 

è assimilabile alla vendita di una 

porzione di area al confinante pertanto 

operazione privatistica priva del 

requisito della 

imprenditorialità/commercialità

da € 12.000,00 a € 

25.000,00

Prezzo variabile in funzione della istruttoria 

ancora da espletare.

Appartamento in Piazza Lanzoni 2 Art. 8 "Centro Storico" Conforme a quella attuale INUTILIZZATO

PERMUTA  CON PORZIONE DI 

FABBRICATO NEL COMPLESSO CHIESA 

DELLA COMMENDA

Operazione fuori campo Iva. La 

valorizzazione prospettica dell' 

immobile in relazione alla sua 

consistenza ed alle potenzialità 

urbanistico edilizie fanno escludere la 

destinazione commerciale del 

medesimo a favore di un utilizzo 

privato diretto

da € 70.000,00 a € 

90.000,00

I limiti minimo e massimo del prezzo di 

vendita sono stati lievemente diminuiti allo 

scopo di consentire una determinazione del 

prezzo più consona alla situazione del 

mercato immobiliare locale.

Immobile Via Birandola n. 140 - Reda
Art. 10 - Zone urbane consolidate 

residenziali miste
Conforme a quella attuale

SEDE CASERMA FINO AL 

30.04.2014
ASTA PUBBLICA da verificare

da € 150.000,00 a € 

200.000,00

Ex fabbricato rurale presso fondo "Logaccio" 
Zone di tutala di carattere 

ambientale
Conforme a quella attuale INUTILIZZATO ASTA PUBBLICA

Operazione fuori campo Iva. Questo 

deriva dal fatto che l' Amm.ne 

Comunale non ne ha mai fatto utilizzo 

per fini commerciali e che la 

valorizzazione prospettica dell' 

immobile in relazione alla sua 

consistenza ed alle potenzialità 

urbanistico edilizie fanno escludere la 

destinazione commerciale del 

medesimo a favore di un utilizzo 

privato diretto

da € 40.000,00 a € 

50.000,00

I limiti minimo e massimo del prezzo di 

vendita sono stati diminuiti per tener conto 

della crescente vetustà dell' immobile.

Fabbricato in Via Giangrandi - Immobile facente parte 

della "Eredità Samorini" con gestione amministrativa 

finanziaria e patrimoniale separata rispetto a quella 

comunale

Prot. n. 33652 del 25.08.2010 Art. 8 "Centro Storico" Conforme a quella attuale INUTILIZZATO ASTA PUBBLICA da verificare
da €  220.000,00 a  € 

280.000,00

Il prezzo di vendita oscilla tra i due valori 

indicati da verificare al momento della 

vendita in relazione all'andamento dei valori 

del mercato immobiliare locale.

FABBRICATO DENOMINATO MACCOLINA  in località 

Tebano, Via Tebano n. 150

Art. 21.2.5 "Aree per attrezzature 

di interesse comune"

Occorre effettuare adeguata 

istruttoria urbanistica 

CONCESSO A COOPERATIVA 

SOCIALE

TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi 

vigenti e dell' art. 73 del Regolamento 

Comunale dei Contratti

DA VERIFICARE
da € 150.000,00 a € 

210.000,00

Casa del Fondo Gattina
Art. 13 - Ambiti ad alta vocazione 

produttiva agricola di pianura
Conforme a quella attuale INUTILIZZATO ASTA PUBBLICA da verificare

da € 100.000,00 a € 

150.000,00

FattI salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare 

circa la titolarità dei beni della eredità 

giacente "Severoli".

Ex scuole elementare di Celle

Art. 7 - Ambito residenziale misto 

consolidato tessuti ordinari - Art. 

2.3 Perimetro del Centro Urbano

Conforme a quella attuale Sede di associazioni ASTA PUBBLICA da verificare
da € 200.000,00 a € 

250.000,00

La vendita potrà avvenire ad avvenuta 

delocalizzazione del seggio elettorale.

Immobili compresi nell' asse ereditario Pini Mario: casa a 

schiera in Via S. Bernardo, garage in Via Dogana, garage in 

Via Sarti, terreni agricoli in Via saldino - Reda

Prot. N. 14414/2016

Art. 5.1 Perimetro del Centro 

storico: residenza ed attività 

compatibili limitatamente agli 

edifici; Art. 13: Ambiti ad alta 

vocazione produttiva agricola di 

Pianura per i terreni agricoli

Conforme a quella attuale

in parte locato in parte 

inutilizzato ovvero 

concesso in comodato 

precario o gratuito

ASTA PUBBLICA da verificare  €                      409.376,00 
Il valore è stato definito in seguito ad 

istruttoria tecnica specifica.

Alloggio in Via Ponte Romano 23
Art. 7 - Ambito residenziale misto 

consolidato tessuti ordinari 
Conforme a quella attuale occupato senza titolo ASTA PUBBLICA fuori campo Iva

da € 35.000,00 a € 

40.000,00
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DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE 

RELAZIONE TECNICO 

ESTIMATIVA DEL BENE

DESTINAZIONE URBANISTICA 

ATTUALE (*)

DESTINAZIONE  URBANISTICA  

FINI DELL' INSERIMENTO NEL 

PIANO ALIENAZIONI (**) ATTUALE USO O UTILIZZO

POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE 

/ CESSIONE

NOTE PER L'INQUADRAMENTO 

FISCALE (considerazioni circa titolo 

derivativo, categoria catastale, usi 

intervenuti,  possibili destinazioni in 

relazione alla situazione urbanistica)

PRESUMIBILE VALORE DI 

MERCATO O VALORE DI 

STIMA DISPONIBILE NOTE 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008  CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008- ANNO 2016/2018

Autorimessa in Via Rosselli n.1
Art. 7 - Ambito residenziale misto 

consolidato tessuti ordinari 
Conforme a quella attuale occupato senza titolo ASTA PUBBLICA fuori campo Iva

da € 20.000,00 a € 

30.000,00

Lotto Via Leonardo da Vinci

Art. 6 - Edifici di valore culturale 

testimoniale - Art. 11.5 Aree 

urbane di conservazione del verde 

privato

Conforme a quella attuale

occupato da associazioni e 

dagli automezzi di Start 

Romagna

ASTA PUBBLICA da verificare
da € 200.000,00 a € 

250.000,00

Si procederà ad una piu' puntuale 

valutazione ad avvenuto espletamento di 

istruttoria per la vendita.

Lotto in Via Pana  Catasto Fabbricati Foglio 63 mappale 

121 sub. 1,2,3

Aree urbane di conservazione del 

verde privato (art. 11.5)

In corso di variante (Aree 

urbane sottoposte a scheda 

progetto art. 11.2)

parzialmente locato in 

forza di contratto 

regolarmente disdettato

ASTA PUBBLICA da verificare
da € 250.000,00 a € 

300.000,00 

TOTALE 
da € 14.476.576,00 a € 

16.921.576,00

INQUADRAMENTO FISCALE

L' inquadramento fiscale degli immobili sopra elencati è stato effettuato tenendo conto della precedente destinazione dell' immobile, del suo titolo derivativo e delle prospettive future circa il suo recupero/valorizzazione avuto riguardo anche alle potenzialità sul piano edile/urbanistico. Pare tuttavia necessario far rilevare la 

necessità di una puntuale verifica in sede di approvazione degli atti di alienazione/valorizzazione

(*) (**)  Descrizione indicativa della disciplina urbanistica. Tale indicazione deve essere puntualmente verificata sia in base al nuovo strumento urbanistico (RUE approvato con atto del Consiglio dell' Unione della Romagna Faentina n.11 in data 31.03.2015) sia con riguardo alle eventuali varianti al RUE.
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COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

 COMPETENZA ANNO

2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 

2016) (+) 1.819.056,90                           

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle 

quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 3.138.000,00                           

 

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 36.588.726,58                         37.180.498,00                         37.230.498,00                      

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 4.879.735,44                           1.821.431,00                           1.628.931,00                        

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 

Comuni) (-) 1.553.000,00                           1.521.000,00                           1.521.000,00                        

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-

D2) (+) 3.326.735,44                           300.431,00                               107.931,00                            

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 11.796.516,41                         10.906.806,00                         10.936.806,00                      

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 15.455.934,84                         7.375.690,49                           2.422.503,00                        

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

      H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(H=C+D+E+F+G) (+) 67.167.913,27                         55.763.425,49                         50.697.738,00                      

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 51.218.712,82                         45.427.049,00                         45.358.193,00                      

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00 -                                           

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(1)

(-) 1.261.046,98                           582.962,00                               707.833,00                            

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 -                                           

I5) Altri accantonamenti (destinati  confluire nel risultato di amministrazione) 
(2)

(-) 91.550,00                                 137.324,00                               137.324,00                            

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (+) 49.866.115,84                         44.706.763,00                         44.513.036,00                      

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15.122.004,57                         10.981.199,74                         3.485.000,00                        

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito 

(solo per il 2016) (+) 3.646.229,25                           0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale 
(1)

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(2)

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

L5) Spese per edilizia sanitaria di cui all'art. 1, comma L… (-) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-

L3-L4-L5) (+) 18.768.233,82                         10.981.199,74                         3.485.000,00                        

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

      N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 68.634.349,66                         55.687.962,74                         47.998.036,00                      

      O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA                 (O=A+B+H-N) 3.490.620,51                           75.462,75                                 2.699.702,00                        

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 

2016 (patto regionale) (-) 910.000,00-                               455.000,00                               455.000,00                            

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 

2016 (patto nazionale orizzontale) (-) 0,00 0,00 -                                           

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge 

di stabilità 2011) (-)/(+) 1.119.991,85-                           0,00 -                                           

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 

190/2014 (Legge di stabilità 2015) (-)/(+) 83.000,00-                                 83.000,00-                                 -                                           

Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 

2014 (-)/(+) 0,00 0,00 -                                           

Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 

2015 (-)/(+) 0,00 0,00 -                                           

      EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
 (4)

1.377.628,66                           447.462,75                               3.154.702,00                        

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 

2016)
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 
Pag. 1 

  

ENTRATE 
CASSA 

2016 

COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 
SPESE 

CASSA 

2016 

COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

          

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio  3.389.853,68         

          

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione   0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione   175.451,00 175.451,00 175.451,00 

          

Fondo pluriennale vincolato   5.131.355,88 3.646.229,25 540.000,00      

          

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

39.320.000,39 36.588.726,58 37.180.498,00 37.230.498,00  

Titolo 1 – Spese correnti  
 

60.554.886,25 

 

51.218.712,82 

 

45.427.049,00 

 

45.358.193,00 

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

Titolo 2 – Trasferimenti correnti  8.097.540,92 4.879.735,44 1.821.431,00 1.628.931,00      

          

Titolo 3 – Entrate extratributarie  14.067.594,57 11.796.516,41 10.906.806,00 10.936.806,00      

          

Titolo 4 – Entrate in conto capitale  13.729.307,99 15.455.934,84 7.375.690,49 2.422.503,00 Titolo 2 – Spese in conto capitale  12.060.791,56 18.768.233,82 11.521.199,74 3.485.000,00 

     – di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 3.646.229,25 540.000,00 0,00 

          

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie  1.000.832,60 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie  999.993,00 0,00 0,00 0,00 

          

Totale entrate finali  76.215.276,47 68.720.913,27 57.284.425,49 52.218.738,00 Totale spese finali  73.615.670,81 69.986.946,64 56.948.248,74 48.843.193,00 

          

          

Titolo 6 – Accensione di prestiti  433.723,45 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – Rimborso di prestiti  3.689.871,51 3.689.871,51 3.806.955,00 3.740.094,00 

          

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  40.455.328,00 40.455.328,00 15.455.328,00 15.455.328,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  40.455.328,00 40.455.328,00 15.455.328,00 15.455.328,00 

          

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro  28.864.832,96 44.230.656,00 42.230.656,00 42.230.656,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro  29.154.345,16 44.230.656,00 42.230.656,00 42.230.656,00 

          

Totale titoli  145.969.160,88 153.406.897,27 114.970.409,49 109.904.722,00 Totale titoli  146.915.215,48 158.362.802,15 118.441.187,74 110.269.271,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  149.359.014,56 158.538.253,15 118.616.638,74 110.444.722,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  146.915.215,48 158.538.253,15 118.616.638,74 110.444.722,00 

          

          

Fondo di cassa finale presunto  2.443.799,08         
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ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 
RIF.DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE. 
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SPESE 
 

VARIAZIONI 
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

  

 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2016 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

      

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE     

 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

81.692,59 

665.966,02 

662.167,88 

 
18.441,37 

18.441,37 

 
3.114,57 

3.114,57 

81.692,59 

681.292,82 

677.494,68 

 

       
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti 81.692,59   81.692,59 

   previsioni di competenza 665.966,02 18.441,37 3.114,57 681.292,82 
  previsioni di cassa 662.167,88 18.441,37 3.114,57 677.494,68 

 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

40.156,07 

892.912,11 

834.962,43 

 
11.415,08 

11.415,08 

 
28.359,52 

28.359,52 

40.156,07 

875.967,67 

818.017,99 

 

       
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE residui presunti 40.156,07   40.156,07 

   previsioni di competenza 892.912,11 11.415,08 28.359,52 875.967,67 
  previsioni di cassa 834.962,43 11.415,08 28.359,52 818.017,99 

 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.268.371,18 

4.139.574,93 

4.820.343,35 

 
588.031,95 

587.651,95 

 
45.194,27 

33.245,42 

1.268.371,18 

4.682.412,61 

5.374.749,88 

 

       

Totale Programma 03 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

residui presunti 1.268.371,18   1.268.371,18 

   previsioni di competenza 4.315.025,93 588.031,95 45.194,27 4.857.863,61 
  previsioni di cassa 4.820.343,35 587.651,95 33.245,42 5.374.749,88 

 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

32.792,25 

696.242,29 

660.465,65 

 
7.365,41 

6.647,68 

 
37.714,93 

36.997,20 

32.792,25 

665.892,77 

630.116,13 

 

       
Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI residui presunti 32.792,25   32.792,25 

   previsioni di competenza 696.242,29 7.365,41 37.714,93 665.892,77 
  previsioni di cassa 660.465,65 6.647,68 36.997,20 630.116,13 
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ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 
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VARIAZIONI 
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

  

 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2016 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

305.387,52 

858.678,76 

1.059.612,99 

 
118.180,06 

116.516,13 

 
3.335,84 

3.335,84 

305.387,52 

973.522,98 

1.172.793,28 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.451,06 

18.400,00 

12.113,85 

 
2.496.000,00 

2.496.000,00 

 
0,00 

0,00 

3.451,06 

2.514.400,00 

2.508.113,85 

 

       
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 308.838,58   308.838,58 

   previsioni di competenza 877.078,76 2.614.180,06 3.335,84 3.487.922,98 
  previsioni di cassa 1.071.726,84 2.612.516,13 3.335,84 3.680.907,13 

 Programma 06 UFFICIO TECNICO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.281.992,77 

3.250.034,85 

4.130.375,56 

 
77.064,44 

76.314,44 

 
108.782,15 

107.296,93 

1.281.992,77 

3.218.317,14 

4.099.393,07 

 

       
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti 1.672.954,47   1.672.954,47 

   previsioni di competenza 6.209.534,17 77.064,44 108.782,15 6.177.816,46 
  previsioni di cassa 4.868.532,04 76.314,44 107.296,93 4.837.549,55 

 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

40.802,68 

1.238.778,36 

1.159.988,99 

 
4.091,42 

3.982,29 

 
27.099,56 

25.048,63 

40.802,68 

1.215.770,22 

1.138.922,65 

 

       

Totale Programma 07 
SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE 

residui presunti 40.802,68   40.802,68 

   previsioni di competenza 1.238.778,36 4.091,42 27.099,56 1.215.770,22 
  previsioni di cassa 1.159.988,99 3.982,29 25.048,63 1.138.922,65 

 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.905,11 

58.271,58 

55.117,61 

 
939,05 

939,05 

 
52,96 

52,96 

3.905,11 

59.157,67 

56.003,70 

 

       
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI residui presunti 43.932,06   43.932,06 

   previsioni di competenza 125.284,70 939,05 52,96 126.170,79 
  previsioni di cassa 120.009,87 939,05 52,96 120.895,96 

 Programma 10 RISORSE UMANE      
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VARIAZIONI 
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

  

 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2016 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

14.759,49 

73.015,65 

66.230,53 

 
0,00 

0,00 

 
16.800,00 

9.000,00 

14.759,49 

56.215,65 

57.230,53 

 

       
Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti 14.759,49   14.759,49 

   previsioni di competenza 73.015,65 0,00 16.800,00 56.215,65 
  previsioni di cassa 66.230,53 0,00 9.000,00 57.230,53 

 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

72.228,31 

1.103.747,01 

1.096.852,58 

 
26.713,63 

26.713,63 

 
46.666,59 

46.664,03 

72.228,31 

1.083.794,05 

1.076.902,18 

 

       
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti 72.228,31   72.228,31 

   previsioni di competenza 1.103.747,01 26.713,63 46.666,59 1.083.794,05 
  previsioni di cassa 1.096.852,58 26.713,63 46.664,03 1.076.902,18 
       

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 3.576.527,68   3.576.527,68 

   previsioni di competenza 16.197.585,00 3.348.242,41 317.120,39 19.228.707,02 
  previsioni di cassa 15.361.280,16 3.344.621,62 293.115,10 18.412.786,68 
      

MISSIONE 02 GIUSTIZIA     

 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

5.564,65 

95.941,26 

90.074,44 

 
4.325,74 

4.325,74 

 
5.015,28 

4.265,28 

5.564,65 

95.251,72 

90.134,90 

 

       
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI residui presunti 5.564,65   5.564,65 

   previsioni di competenza 95.941,26 4.325,74 5.015,28 95.251,72 
  previsioni di cassa 90.074,44 4.325,74 4.265,28 90.134,90 
       

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA residui presunti 5.564,65   5.564,65 

   previsioni di competenza 95.941,26 4.325,74 5.015,28 95.251,72 
  previsioni di cassa 90.074,44 4.325,74 4.265,28 90.134,90 
      

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA     

 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA      
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VARIAZIONI 
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

  

 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2016 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

734.326,46 

3.708.876,03 

4.168.451,63 

 
38.823,36 

38.326,36 

 
92.628,62 

92.628,62 

734.326,46 

3.655.070,77 

4.114.149,37 

 

       
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA residui presunti 734.326,46   734.326,46 

   previsioni di competenza 3.708.876,03 38.823,36 92.628,62 3.655.070,77 
  previsioni di cassa 4.168.451,63 38.326,36 92.628,62 4.114.149,37 

 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      
 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

46.628,48 

801.649,78 

272.549,17 

 
20.000,00 

20.000,00 

 
0,00 

0,00 

46.628,48 

821.649,78 

292.549,17 

 

       
Totale Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA residui presunti 46.628,48   46.628,48 

   previsioni di competenza 801.649,78 20.000,00 0,00 821.649,78 
  previsioni di cassa 272.549,17 20.000,00 0,00 292.549,17 
       

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA residui presunti 780.954,94   780.954,94 

   previsioni di competenza 4.510.525,81 58.823,36 92.628,62 4.476.720,55 
  previsioni di cassa 4.441.000,80 58.326,36 92.628,62 4.406.698,54 
      

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO     

 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

357.180,57 

654.574,06 

918.487,47 

 
4,80 

4,80 

 
49.340,36 

49.255,36 

357.180,57 

605.238,50 

869.236,91 

 

       
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA residui presunti 365.162,51   365.162,51 

   previsioni di competenza 879.574,06 4,80 49.340,36 830.238,50 
  previsioni di cassa 1.131.019,91 4,80 49.255,36 1.081.769,35 

 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

133.248,91 

908.748,82 

906.761,35 

 
88.385,52 

88.385,52 

 
1.248,91 

1.011,91 

133.248,91 

995.885,43 

994.134,96 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

433.561,29 

1.794.155,13 

1.155.635,84 

 
366.573,65 

0,00 

 
586.573,65 

119.547,80 

433.561,29 

1.574.155,13 

1.036.088,04 
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Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti 566.810,20   566.810,20 

   previsioni di competenza 2.702.903,95 454.959,17 587.822,56 2.570.040,56 
  previsioni di cassa 2.062.397,19 88.385,52 120.559,71 2.030.223,00 

 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

673.107,15 

2.192.243,34 

2.551.325,07 

 
63.257,93 

63.257,93 

 
3.186,34 

3.186,34 

673.107,15 

2.252.314,93 

2.611.396,66 

 

       
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti 673.107,15   673.107,15 

   previsioni di competenza 2.192.243,34 63.257,93 3.186,34 2.252.314,93 
  previsioni di cassa 2.551.325,07 63.257,93 3.186,34 2.611.396,66 

 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

356,12 

72.226,00 

61.945,37 

 
700,00 

700,00 

 
0,00 

0,00 

356,12 

72.926,00 

62.645,37 

 

       
Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 356,12   356,12 

   previsioni di competenza 72.226,00 700,00 0,00 72.926,00 
  previsioni di cassa 61.945,37 700,00 0,00 62.645,37 
       

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 1.969.177,17   1.969.177,17 

   previsioni di competenza 6.347.986,35 518.921,90 640.349,26 6.226.558,99 
  previsioni di cassa 6.578.899,02 152.348,25 173.001,41 6.558.245,86 
      

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

    

 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

472.589,39 

3.143.435,41 

3.219.093,91 

 
76.565,87 

75.744,97 

 
45.238,93 

42.993,00 

472.589,39 

3.174.762,35 

3.251.845,88 

 

       

Totale Programma 02 
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE 

residui presunti 474.037,22   474.037,22 

   previsioni di competenza 3.356.348,07 76.565,87 45.238,93 3.387.675,01 
  previsioni di cassa 3.298.195,08 75.744,97 42.993,00 3.330.947,05 
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TOTALE MISSIONE 05 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

residui presunti 548.812,32   548.812,32 

   previsioni di competenza 4.343.604,01 76.565,87 45.238,93 4.374.930,95 
  previsioni di cassa 3.657.311,02 75.744,97 42.993,00 3.690.062,99 
      

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO     

 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

172.663,87 

1.095.608,94 

1.105.742,85 

 
11.210,00 

11.210,00 

 
4.917,56 

4.746,29 

172.663,87 

1.101.901,38 

1.112.206,56 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

235.841,33 

1.853.463,27 

651.591,52 

 
220.000,00 

4.000,00 

 
220.000,00 

44.000,00 

235.841,33 

1.853.463,27 

611.591,52 

 

       
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 408.505,20   408.505,20 

   previsioni di competenza 2.949.072,21 231.210,00 224.917,56 2.955.364,65 
  previsioni di cassa 1.757.334,37 15.210,00 48.746,29 1.723.798,08 
       

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 422.137,20   422.137,20 

   previsioni di competenza 2.949.072,21 231.210,00 224.917,56 2.955.364,65 
  previsioni di cassa 1.770.966,37 15.210,00 48.746,29 1.737.430,08 
      

MISSIONE 07 TURISMO     

 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

318.991,46 

590.315,09 

833.531,20 

 
106.030,86 

106.030,86 

 
33.147,97 

33.147,97 

318.991,46 

663.197,98 

906.414,09 

 

       
Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO residui presunti 318.991,46   318.991,46 

   previsioni di competenza 590.315,09 106.030,86 33.147,97 663.197,98 
  previsioni di cassa 833.531,20 106.030,86 33.147,97 906.414,09 
       

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO residui presunti 318.991,46   318.991,46 

   previsioni di competenza 590.315,09 106.030,86 33.147,97 663.197,98 
  previsioni di cassa 833.531,20 106.030,86 33.147,97 906.414,09 
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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA     

 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

21.992,62 

710.437,38 

649.540,70 

 
10.000,00 

10.000,00 

 
0,00 

0,00 

21.992,62 

720.437,38 

659.540,70 

 

       
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO residui presunti 23.494,77   23.494,77 

   previsioni di competenza 727.146,69 10.000,00 0,00 737.146,69 
  previsioni di cassa 667.752,16 10.000,00 0,00 677.752,16 

 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

30.110,13 

30.175,18 

57.976,66 

 
0,00 

0,00 

 
710,00 

710,00 

30.110,13 

29.465,18 

57.266,66 

 

       

Totale Programma 02 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

residui presunti 1.002.451,73   1.002.451,73 

   previsioni di competenza 1.876.638,07 0,00 710,00 1.875.928,07 
  previsioni di cassa 2.642.312,83 0,00 710,00 2.641.602,83 
       

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA residui presunti 1.025.946,50   1.025.946,50 

   previsioni di competenza 2.603.784,76 10.000,00 710,00 2.613.074,76 
  previsioni di cassa 3.310.064,99 10.000,00 710,00 3.319.354,99 
      

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

    

 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

255.967,56 

1.194.825,39 

1.304.790,10 

 
63.768,46 

63.768,46 

 
31.886,39 

31.694,38 

255.967,56 

1.226.707,46 

1.336.864,18 

 

       
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti 397.612,39   397.612,39 

   previsioni di competenza 1.856.929,51 63.768,46 31.886,39 1.888.811,58 
  previsioni di cassa 1.671.849,24 63.768,46 31.694,38 1.703.923,32 

 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      
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 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

58.909,00 

50.072,65 

 
0,00 

0,00 

 
153,00 

134,00 

0,00 

58.756,00 

49.938,65 

 

       
Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO residui presunti 382.029,91   382.029,91 

   previsioni di competenza 304.467,00 0,00 153,00 304.314,00 
  previsioni di cassa 563.254,58 0,00 134,00 563.120,58 

 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.411,00 

16.405,00 

31.816,00 

 
0,00 

0,00 

 
16.000,00 

16.000,00 

15.411,00 

405,00 

15.816,00 

 

       
Totale Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti 15.411,00   15.411,00 

   previsioni di competenza 56.405,00 0,00 16.000,00 40.405,00 
  previsioni di cassa 71.816,00 0,00 16.000,00 55.816,00 
       

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

residui presunti 3.270.968,30   3.270.968,30 

   previsioni di competenza 11.423.437,43 63.768,46 48.039,39 11.439.166,50 
  previsioni di cassa 12.653.578,44 63.768,46 47.828,38 12.669.518,52 
      

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'     

 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

266.757,01 

1.020.429,00 

1.148.915,30 

 
3.233,29 

3.233,29 

 
0,00 

0,00 

266.757,01 

1.023.662,29 

1.152.148,59 

 

       
Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE residui presunti 272.576,63   272.576,63 

   previsioni di competenza 1.020.429,00 3.233,29 0,00 1.023.662,29 
  previsioni di cassa 1.154.734,92 3.233,29 0,00 1.157.968,21 

 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

933.535,77 

3.699.663,20 

4.118.209,44 

 
5.833,26 

5.833,26 

 
56.687,39 

56.115,39 

933.535,77 

3.648.809,07 

4.067.927,31 
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 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.203.507,74 

3.381.316,06 

1.696.673,14 

 
0,00 

0,00 

 
177.000,00 

0,00 

1.203.507,74 

3.204.316,06 

1.696.673,14 

 

       
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 2.137.043,51   2.137.043,51 

   previsioni di competenza 7.080.979,26 5.833,26 233.687,39 6.853.125,13 
  previsioni di cassa 5.814.882,58 5.833,26 56.115,39 5.764.600,45 
       

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti 2.409.620,14   2.409.620,14 

   previsioni di competenza 8.101.408,26 9.066,55 233.687,39 7.876.787,42 
  previsioni di cassa 6.969.617,50 9.066,55 56.115,39 6.922.568,66 
      

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA     

 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.963.869,56 

2.473.857,13 

4.064.207,11 

 
262.272,47 

262.272,47 

 
2.745,77 

2.323,98 

1.963.869,56 

2.733.383,83 

4.324.155,60 

 

       
Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO residui presunti 1.965.557,46   1.965.557,46 

   previsioni di competenza 2.507.857,13 262.272,47 2.745,77 2.767.383,83 
  previsioni di cassa 4.072.695,01 262.272,47 2.323,98 4.332.643,50 

 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

987.525,39 

22.624,00 

1.009.723,39 

 
0,00 

0,00 

 
135,00 

106,00 

987.525,39 

22.489,00 

1.009.617,39 

 

       
Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI residui presunti 987.525,39   987.525,39 

   previsioni di competenza 22.624,00 0,00 135,00 22.489,00 
  previsioni di cassa 1.009.723,39 0,00 106,00 1.009.617,39 

 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

398.212,34 

376,00 

398.531,94 

 
40,00 

40,00 

 
0,00 

0,00 

398.212,34 

416,00 

398.571,94 

 

       
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA residui presunti 398.212,34   398.212,34 

   previsioni di competenza 376,00 40,00 0,00 416,00 
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  previsioni di cassa 398.531,94 40,00 0,00 398.571,94 
 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALI 
     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.457,60 

2.996.714,96 

2.667.974,61 

 
250.758,26 

250.758,26 

 
0,00 

0,00 

3.457,60 

3.247.473,22 

2.918.732,87 

 

       

Totale Programma 07 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI 

residui presunti 3.457,60   3.457,60 

   previsioni di competenza 2.996.714,96 250.758,26 0,00 3.247.473,22 
  previsioni di cassa 2.667.974,61 250.758,26 0,00 2.918.732,87 

 Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.789,64 

50.405,22 

59.823,56 

 
0,00 

0,00 

 
786,97 

786,97 

15.789,64 

49.618,25 

59.036,59 

 

       
Totale Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO residui presunti 15.789,64   15.789,64 

   previsioni di competenza 50.405,22 0,00 786,97 49.618,25 
  previsioni di cassa 59.823,56 0,00 786,97 59.036,59 
       

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti 6.027.985,47   6.027.985,47 

   previsioni di competenza 5.961.629,89 513.070,73 3.667,74 6.471.032,88 
  previsioni di cassa 11.139.494,18 513.070,73 3.216,95 11.649.347,96 
      

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ     

 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

89.188,86 

701.692,43 

756.475,94 

 
500,00 

500,00 

 
93.456,00 

86.819,00 

89.188,86 

608.736,43 

670.156,94 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

200.000,00 

40.000,00 

 
60.000,00 

60.000,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

260.000,00 

100.000,00 

 

       
Totale Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO residui presunti 1.089.181,86   1.089.181,86 

   previsioni di competenza 901.692,43 60.500,00 93.456,00 868.736,43 
  previsioni di cassa 1.796.468,94 60.500,00 86.819,00 1.770.149,94 
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VARIAZIONI 
MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

  

 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2016 

In aumento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ residui presunti 1.110.203,73   1.110.203,73 

   previsioni di competenza 1.892.818,32 60.500,00 93.456,00 1.859.862,32 
  previsioni di cassa 2.600.589,62 60.500,00 86.819,00 2.574.270,62 
      

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA     

 Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

359,00 

305,15 

 
0,00 

0,00 

 
70,00 

70,00 

0,00 

289,00 

235,15 

 

       

Totale Programma 01 
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

residui presunti 479,74   479,74 

   previsioni di competenza 359,00 0,00 70,00 289,00 
  previsioni di cassa 784,89 0,00 70,00 714,89 
       

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti 479,74   479,74 

   previsioni di competenza 359,00 0,00 70,00 289,00 
  previsioni di cassa 784,89 0,00 70,00 714,89 
      

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI     

 Programma 02 FONDO  CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

771.046,98 

313.848,98 

 
490.000,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

1.261.046,98 

313.848,98 

 

       
Totale Programma 02 FONDO  CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 771.046,98 490.000,00 0,00 1.261.046,98 
  previsioni di cassa 313.848,98 0,00 0,00 313.848,98 
       

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 922.796,98 490.000,00 0,00 1.412.796,98 
  previsioni di cassa 421.458,53 0,00 0,00 421.458,53 
      

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO     
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VARIAZIONI 
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TITOLO 
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AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 
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PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 
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ESERCIZIO  2016 

       

 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

     

 Titolo 04 RIMBORSO PRESTITI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

3.688.402,00 

3.688.402,00 

 
1.469,51 

1.469,51 

 
0,00 

0,00 

0,00 

3.689.871,51 

3.689.871,51 

 

       

Totale Programma 02 
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 3.688.402,00 1.469,51 0,00 3.689.871,51 
  previsioni di cassa 3.688.402,00 1.469,51 0,00 3.689.871,51 
       

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 3.688.402,00 1.469,51 0,00 3.689.871,51 
  previsioni di cassa 3.688.402,00 1.469,51 0,00 3.689.871,51 
      

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE     

 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA      
 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

69.614,00 

59.171,90 

 
10.500,00 

9.417,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

80.114,00 

68.588,90 

 

 Titolo 05 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

35.455.328,00 

35.455.328,00 

 
5.000.000,00 

5.000.000,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

40.455.328,00 

40.455.328,00 

 

       
Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 35.524.942,00 5.010.500,00 0,00 40.535.442,00 
  previsioni di cassa 35.514.499,90 5.009.417,00 0,00 40.523.916,90 
       

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 35.524.942,00 5.010.500,00 0,00 40.535.442,00 
  previsioni di cassa 35.514.499,90 5.009.417,00 0,00 40.523.916,90 
      

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI     

 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      
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VARIAZIONI 
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DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2016 

       

 Titolo 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.513.352,50 

42.230.656,00 

27.154.345,16 

 
2.000.000,00 

2.000.000,00 

 
0,00 

0,00 

2.513.352,50 

44.230.656,00 

29.154.345,16 

 

       
Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO residui presunti 2.513.352,50   2.513.352,50 

   previsioni di competenza 42.230.656,00 2.000.000,00 0,00 44.230.656,00 
  previsioni di cassa 27.154.345,16 2.000.000,00 0,00 29.154.345,16 
       

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI residui presunti 2.513.352,50   2.513.352,50 

   previsioni di competenza 42.230.656,00 2.000.000,00 0,00 44.230.656,00 
  previsioni di cassa 27.154.345,16 2.000.000,00 0,00 29.154.345,16 
       

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 24.002.748,83   24.002.748,83 

   previsioni di competenza 147.378.355,29 12.502.495,39 1.738.048,53 158.142.802,15 
  previsioni di cassa 136.373.972,82 11.423.900,05 882.657,39 146.915.215,48 
       

    TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 24.002.748,83   24.002.748,83 

   previsioni di competenza 147.553.806,29 12.502.495,39 1.738.048,53 158.318.253,15 
  previsioni di cassa 136.373.972,82 11.423.900,05 882.657,39 146.915.215,48 
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TITOLO 01 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

    

 Tipologia 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

9.562.980,67 

28.896.769,85 

31.592.116,28 

 
770.000,00 

770.000,00 

 
143.664,00 

143.664,00 

9.562.980,67 

29.523.105,85 

32.218.452,28 

 

 Tipologia 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

99.181,97 

7.043.614,73 

7.079.542,11 

 
22.006,00 

22.006,00 

 
0,00 

0,00 

99.181,97 

7.065.620,73 

7.101.548,11 

 

       

TOTALE TITOLO 01 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

residui presunti 9.662.162,64   9.662.162,64 

   previsioni di competenza 35.940.384,58 792.006,00 143.664,00 36.588.726,58 
  previsioni di cassa 38.671.658,39 792.006,00 143.664,00 39.320.000,39 
      

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI     

 Tipologia 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

3.368.430,80 

3.992.602,16 

7.196.048,64 

 
925.256,33 

925.256,33 

 
49.169,00 

34.810,00 

3.368.430,80 

4.868.689,49 

8.086.494,97 

 

 Tipologia 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

0,00 

0,00 

 
11.045,95 

11.045,95 

 
0,00 

0,00 

0,00 

11.045,95 

11.045,95 

 

       
TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti 3.368.430,80   3.368.430,80 

   previsioni di competenza 3.992.602,16 936.302,28 49.169,00 4.879.735,44 
  previsioni di cassa 7.210.407,64 936.302,28 34.810,00 8.097.540,92 
      

TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

 Tipologia 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA 

GESTIONE DEI BENI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.483.782,68 

6.004.499,00 

6.433.495,91 

 
8.735,31 

8.735,31 

 
153.446,71 

13.946,71 

2.483.782,68 

5.859.787,60 

6.428.284,51 
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 Tipologia 300 INTERESSI ATTIVI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

858,64 

13.540,00 

11.557,81 

 
2.400,00 

2.400,00 

 
0,00 

0,00 

858,64 

15.940,00 

13.957,81 

 

 Tipologia 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

1.064.490,40 

757.642,90 

 
182.000,00 

182.000,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

1.246.490,40 

939.642,90 

 

 Tipologia 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.989.296,15 

1.718.504,43 

2.421.085,85 

 
643.109,33 

639.058,86 

 
157.315,35 

1.843,85 

1.989.296,15 

2.204.298,41 

3.058.300,86 

 

       
TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 6.400.031,89   6.400.031,89 

   previsioni di competenza 11.271.033,83 836.244,64 310.762,06 11.796.516,41 
  previsioni di cassa 13.546.162,46 832.194,17 15.790,56 14.067.594,57 
      

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE     

 Tipologia 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

774,69 

475.511,00 

285.926,35 

 
0,00 

0,00 

 
475.511,00 

285.668,12 

774,69 

0,00 

258,23 

 

 Tipologia 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.586.778,18 

4.481.160,84 

5.621.844,27 

 
20.000,00 

20.000,00 

 
0,00 

0,00 

2.586.778,18 

4.501.160,84 

5.641.844,27 

 

 Tipologia 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

200.850,18 

250.000,00 

310.680,15 

 
520.000,00 

520.000,00 

 
0,00 

0,00 

200.850,18 

770.000,00 

830.680,15 

 

 Tipologia 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

199.901,80 

7.758.194,00 

4.817.317,84 

 
2.379.000,00 

2.379.000,00 

 
0,00 

0,00 

199.901,80 

10.137.194,00 

7.196.317,84 

 

 Tipologia 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

15.784,38 

567.580,00 

372.207,50 

 
0,00 

0,00 

 
520.000,00 

312.000,00 

15.784,38 

47.580,00 

60.207,50 

 

       
TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 3.004.089,23   3.004.089,23 

   previsioni di competenza 13.532.445,84 2.919.000,00 995.511,00 15.455.934,84 
  previsioni di cassa 11.805.818,99 2.919.000,00 597.668,12 13.729.307,99 
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TITOLO 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE     

 Tipologia 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

35.455.328,00 

35.455.328,00 

 
5.000.000,00 

5.000.000,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

40.455.328,00 

40.455.328,00 

 

       
TOTALE TITOLO 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE residui presunti 0,00   0,00 

   previsioni di competenza 35.455.328,00 5.000.000,00 0,00 40.455.328,00 
  previsioni di cassa 35.455.328,00 5.000.000,00 0,00 40.455.328,00 
      

TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     

 Tipologia 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

669.332,09 

41.130.656,00 

25.274.188,80 

 
2.000.000,00 

2.000.000,00 

 
0,00 

0,00 

669.332,09 

43.130.656,00 

27.274.188,80 

 

       
TOTALE TITOLO 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO residui presunti 1.703.381,16   1.703.381,16 

   previsioni di competenza 42.230.656,00 2.000.000,00 0,00 44.230.656,00 
  previsioni di cassa 26.864.832,96 2.000.000,00 0,00 28.864.832,96 
       

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 26.005.535,50   26.005.535,50 

   previsioni di competenza 142.422.450,41 12.483.552,92 1.499.106,06 153.406.897,27 
  previsioni di cassa 134.281.591,11 12.479.502,45 791.932,68 145.969.160,88 
       

    TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 26.005.535,50   26.005.535,50 

   previsioni di competenza 147.553.806,29 12.483.552,92 1.499.106,06 158.538.253,15 
  previsioni di cassa 134.281.591,11 12.479.502,45 791.932,68 145.969.160,88 

 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2297 / 2016

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PER L'ANNUALITA' 2016 E APPROVAZIONE 
DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2016/2018

Il Responsabile del Servizio con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 08/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINI VALERIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 2297
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PER L'ANNUALITA' 2016 E APPROVAZIONE 
DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2016/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Dato atto che il Dirigente del Settore con l'apposizione del parere di regolarità tecnica 
attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/11/2016 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE
di FAENZA

Premio Europa 1968

Proposta n. 2016 / 2297
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  E  AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016/2018  PER  L'ANNUALITA'  2016  E  APPROVAZIONE 
DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2016/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Dato atto che il  Responsabile del  servizio finanziario che risulta firmatario, con la resa del 
presente parere di  regolarità contabile, attesta l'assenza di  qualsiasi  interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico 
oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati gli elementi 
esaminati  nell'atto  in  ordine  alla  verifica  del  mantenimento  del  pareggio  e  degli  equilibri 
generali di bilancio, nonché tutte le ulteriori verifiche e considerazioni effettuate, si esprime, 
sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 
contabile

Lì, 08/11/2016 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28/11/2016

Oggetto:  VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PER L'ANNUALITA' 2016 E 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE E AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
PATRIMONIALI 2016/2018

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 13/12/2016.

Li, 13/12/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente


