
 

COMUNE DI FANO ADRIANO 
Provincia di Teramo 

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE) 

Tel. 086195124  - Fax. 0861958264  -  

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE del  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  31-07-2016 Numero  19    
 

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI  PER LESERCIZIO 2016/2018  AI SENSI DEGLI ARTT. 175, 

COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 12:00, in Fano 

Adriano presso sala consiliare sita  in Corso V. Emanuele III,  IL CONSIGLIO COMUNALE  

convocato nei modi e nelle forme di legge,  si è riunito in Seconda convocazione, in sessione 

Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori: 

 

Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Press./Ass. 

MORICONI ADOLFO P RICCIONI ROSSELLA A 

DI BONAVENTURA CARLO P VERANI SILVIO P 

MASTRODASCIO ANGELO P FRANCIOSI GERMANO P 

DI CESARE ALBERTINA P SCARDELLETTI MANUELA A 

MARCONE LUCIO P PISCIAROLI MARCO P 

RICCIONI FEDERICA A   

 
 Assegnati   11 Presenti n.   8 

In carica    11 Assenti n.   3 

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c .4  a, 

del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott.ssa TAGLIERI SERENA.  Riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 

 PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 11-07-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

                         F.to Di Giacinto Romina 

 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 11-07-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

                         F.to Di Giacinto Romina 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 15 in data 21/05/2016, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018; 

 

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  in data 21/05/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che con la seguente deliberazione sono state apportate variazioni al bilancio 

di previsione: 

� deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/06/2016  adottata in via d’urgenza 

con i poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: 

“Bilancio Di Previsione 2016. 1^ Variazione.”, e ratificata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 18 in data odierna.; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il 

quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le 

voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, il quale testualmente prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 

delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 

D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di 

assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 

presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”,prevedendo quindi la coincidenza 

della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale 

di bilancio; 

 

Vista la nota prot. 2417 del 11/07/2016 con la quale il Responsabile finanziario ha chiesto di:  

 

� segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per 

quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

� segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere 

adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla 

copertura delle relative spese; 



� verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

� verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle 

necessarie variazioni; 

 

Tenuto conto che con note prot. nn. 2433, 2538,2559 e 2576  i Responsabili di servizio 

hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

• l’assenza di debiti fuori bilancio; 

• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

l’andamento 

dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni; 

 

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, 

emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente 

riassunta nel seguente prospetto: 

 

 

Descrizione +/- Previsioni 

Iniziali 

Previsioni 

Definitive 

Entrate correnti (Titolo 1 2 3)  + 818.381,00 851.381,00 

F.P.V. per spese correnti  + 3.818.843,65 3.818.843,65 

Spese Correnti (Titolo 1) - 4.628.694,65 4.661.694,65 

Quota Capitale  amm.to mutui - 8.530,00 8.530,00 

Differenza  Zero Zero 

Quota oneri di urbanizzazione 

utilizzata per le spese ocrrenti ( 
+   

Risultato     

 

 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 

equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:  

 

Situazione Residui Attivi :  

 

TITOLI  Previsioni 

Iniziali 

Riscossioni Da 

Riscuotere 

Titolo 1     167.148,31 96.218,83 70.929,49 

Titolo 2        83.635,62 43.607,51 40.028,11 

Titolo 3      249.763,96 124.904,81 124.859,15 

Titolo 4         38.271,37  38.271,37 

Titolo 6       1.256,20  1.256,20 

Titolo 7     

Titolo 9 16.280,33 4.096,00 12.184,33 

 

 

 

 

Situazione Residui Passivi :  

 

TITOLI  Previsioni 

Iniziali 

Pagamenti Da Pagare 

Titolo 1 113.835,93 80.352,23 33.483,70 



Titolo 2       799.961,45 799.961,45  

Titolo 3    

Titolo 4    

Titolo 5    

Titolo 7  115.126,87 33.539,31 81.587,56 

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

� il fondo cassa alla data del  01/01/2016 ammonta a  € 5.807.252,87; 

� il fondo cassa finale presunto ammonta a  € 498.322,05; 

� il fondo di cassa alla data odierna ammonta a € 4.842.129,63 di cui fondi vincolati € 

4.318.199,60 cassa libera a € 523.930,03 

� l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data odierna è pari a zero;  

� L’ente alla data odierna non ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria;   

� gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo 

altresì un fondo cassa finale positivo; 
� risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 6.500,00.; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali 

da rendere 

necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di 

assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato, del quale si riportano le 

seguenti risultanze finali: 

 

 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Maggiori  

Entrate  

 

€        491,00 

====== ====== Minori Entrate   

€    ====== 

 

 ====== 
 

====== 

Minori Spese   

€    5.000,00 

====== ====== Maggiori spese   

€  5.491,00 

 

====== 
 

====== 

 

Totale a 

pareggio 

 

€    5.491,00 

====== ======  

Totale a 

pareggio 

 

€  5.491,00 

 

====== 
 

====== 

 

 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento 

generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in 

corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica 

di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta 

dal prospetto che si allega alla presente) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale del 25-

07-2016 acquisito al n. di prot. 2697 del 28-07-2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 



 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Di Apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema di cui al 

D.Lgs.n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, 

ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato  di cui si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Maggiori  

Entrate  

 

€        491,00 

====== ====== Minori Entrate   

€    ====== 

 

 ====== 
 

====== 

Minori Spese   

€    5.000,00 

====== ====== Maggiori spese   

€  5.491,00 

 

====== 
 

====== 

 

Totale a 

pareggio 

 

€    5.491,00 

====== ======  

Totale a 

pareggio 

 

€  5.491,00 

 

====== 
 

====== 

 

 

Di Accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata 

ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il 

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 

per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 

l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione; 

 

Di dare atto che: 

� non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta 

adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

� il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 

comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal 

prospetto che si allega al presente atto  quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di Allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Di Trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Di  Pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 

 



Co separata votazione unanime favorevole di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 
 

 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to MORICONI ADOLFO F.to TAGLIERI SERENA 

 

. 

 

Prot. n. ___________                                              

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto 

di pubblicità legale; 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 

www.comune.fanoadriano.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). Reg. Pubb. n. ________ 

 

Fano Adriano, li ____________  

       Il Responsabile del Servizio 

           

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

______________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione composta: 

 da  n.______ foglio/i  di cui si  occupano  n.______ facciate; 

 da  n. ______allegato/i di cui si occupano n.______ pagine; 
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5) 

è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 

 

Fano Adriano, li _________                                            Il Responsabile del Servizio 

 

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

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

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio Comunale, per quindici 

giorni consecutivi dal ___________________________  senza reclami od opposizioni. 

 

Fano Adriano, li _________________  

       Il Responsabile del Servizio 

 

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

 

 



COMUNE DI FANO ADRIANO

 STORNI-VARIAZIONI PER ATTO (Proposte) al 21-07-2016

Cons.Comunal 21 del 11-07-2016

VOCE DI BILANCIO COMPETENZA CASSA

Cap. Art. Descrizione Cod. Mec. Stanziamento Variazioni Stanz. Assest.  Stanziamento   Variazioni Stanz.Assestat

E    150
L.328/2000- assegnaz. fondo
nazianle pol.soc. -u. cap. 1890 2010102         4.996,00           491,00         5.487,00         4.996,00           491,00         5.487,00

U   1585
Trasferimenti alla provinciadi teramo
-progetto s.t.a.r.t. - servizi territoriali 1207104-03           300,00           300,00           300,00           300,00

U   2480 Fondo di riserva ordinario 2001110        26.787,31           191,00        26.978,31        26.787,31           191,00        26.978,31

U   2761 4
Captazione delle acque localita'
fonte canala. 0904202        43.829,00         5.000,00        48.829,00        43.829,00         5.000,00        48.829,00

U   2850
Acquisto di autocarro per
manutenzione strade comunali (entr 1005202-62        18.000,00        -5.000,00        13.000,00        18.000,00        -5.000,00        13.000,00

ENTRATE IN AUMENTO           491,00           491,00

ENTRATE IN DIMINUZIONE

TOTALE ENTRATE         4.996,00           491,00         5.487,00         4.996,00           491,00         5.487,00

USCITE IN AUMENTO         5.491,00         5.491,00

USCITE IN DIMINUZIONE        -5.000,00        -5.000,00

TOTALE USCITE        88.616,31           491,00        89.107,31        88.616,31           491,00        89.107,31
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COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (solo per l'esercizio 2016)
(+)                 3.818.843,65 

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 

capitale  al netto delle quote finanziate da debito 

(solo per l'esercizio 2016)

(+)                 1.017.518,71 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
(+)                    360.506,00                    368.506,00                    363.506,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)                    220.808,00                    180.424,00                    157.579,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)
(-)                                   -   

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)
(-)                                   -   

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei 

saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)
(+)                    220.808,00                    180.424,00                    157.579,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)                    270.558,00                    236.187,00                    236.187,00 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)                    708.419,62                 2.392.000,00                 1.437.000,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
(+)                                   -                                     -                                     -   

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G)
(+)                 1.560.291,62                 3.177.117,00                 2.194.272,00 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

Denominazione dell'ente

Provincia

COMUNE DI FANO ADRIANO

TERAMO
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I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 

vincolato
(+)                    843.342,00                    769.550,00                    741.114,00 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 

per il 2016)
(+)                 3.818.843,65 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(1) (-)                      29.183,69                      37.142,86                      37.142,85 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 

di amministrazione)
(-)                                   -                                     -                                     -   

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 

di amministrazione)
 (2) (-)                                   -                                     -                                     -   

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di 

cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 

2016 per gli enti locali)

(-)                                   -   

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate 

secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge 

di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)                                   -   

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 

finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
(+)                 4.633.001,96                    732.407,14                    703.971,15 
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L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 

pluriennale vincolato
(+)                    868.419,62                 2.392.000,00                 1.437.000,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 

delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)
(+)                 1.017.518,71 

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 

risultato di amministrazione)
 (2) (-)                                   -                                     -                                     -   

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 

713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)                                   -   

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica 

ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)                    160.000,00 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  

finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 

dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)                                   -   

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale 

della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)                                   -   

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-

L8)

(+)                 1.725.938,33                 2.392.000,00                 1.437.000,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziaria
(+)                                   -                                     -                                     -   

                6.358.940,29                 3.124.407,14                 2.140.971,15 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE 

AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(O=A+B+H-N) 

37.713,69 52.709,86 53.300,85 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
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Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, 

Legge di stabilità 2016  (patto regionale)
(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, 

Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo 

per gli enti locali)
(4) 

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

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 

dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014
 (solo per 

gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e 

segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 

(solo per gli enti locali)
(5)

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

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 

dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

(solo per gli enti locali)
(5)

(-)/(+) 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 

dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(solo per gli enti locali)
(5)

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

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti 

regionali  e nazionali) (6) 37.713,69 52.709,86 53.300,85 

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a 

confluire nel risultato di amministrazione

    Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli 

ceduti.

    Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli 

ceduti.

     ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti 

regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi 

precedenti.

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi 

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli 

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica 
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