
COMUNEDIMOP~NOCALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deliberazione del Consiglio Com.unale 
n° 48 del 29 dicembre 2018 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2018/2019/2020. Finanziamenti. 

L'anno DuemBadiciotto il giorno ventinon del mese di dicembre alle ore 10:30 nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a nonna di legge, risultano all 'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò x 
1v1ARADEI Pasquale x 
ZICARI Emilia Antonella l x 
BER-4.RDI Roberto x 
DI L UCA L eonardo x 
JVIARR ONE Rocco Antonio x 
SOAVE Francesco Salvatore x 
AiVIATO Vincenzo x 
SEVEKINO Biagio Angelo x 
FORTESonia x .· 

VERBICARO Vin cenzo x 
FJLOiHENA !Ylaria Teresa x 
SELVAlvan x 
Sono giustificati (Art.289 del T . U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.l 48), i signori Presenti no 10 
consi2:lier:i: Zicari, Verbicaro, Filomena. Assenti D0 03 

. . 
Risultano che gli mtervenutJ sono m numero legale: 

- Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco. 

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo DE MARCO, la seduta è pubblica. 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 
sono stati acquisiti i pareri necessari. · 



AREA AFFARI FINANZIARI 
<<VISTO: Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma l e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime 
parere favorevole di regolarità tecnico contabile attestante la regolarità e la correttezza del! 'azione 
amministrativa. Lì, 21.12.2018 >> 
IL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO 

Relaziona il Sindaco; 

Premesso: 

• CHE, con deliberazione C.C. n. 16 del28/03/201 8 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2018-2019- 2020; 

o CHE, con deliberazione C.C. n. 26 del 28/05/2018, è stato approvato il RENDICONTO DELLA 
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017; 

Richiamato l ' art. 175 del D.Lgs . n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/20 Il, il quale prevede, ai 
commi 3, che testualmente recita: "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il30 novembre 
di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 3 l dicembre di ciascun 
anno: 
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vùico!o di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo Je modalità disciplinate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria; 
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti; 
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazim1i riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d),· 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardm1t{ i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente,· · 

Visti 

• la convenzione per l'attuazione del completamento di un intervento di edilizia di n. 40 alloggi nel 
Comune di Morano Calabro ai sensi de !l ' art. 18 della L. 12 luglio 1991 n.203 stipulata tra il Comune 
di Morano Calabro e la Regione Calabria - Dipartimento n.6 Infrastrutture, LL.PP, Mobilità rep. n. 
3496 del 12.12.2018; 

o CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L 'ENTE PARCO NAZIONALE DEL 
POLLI:N"O ED IL COMUNE DI MORANO CALABRO (CS) PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SENTIERO ITALIA E REALIZZAZIONE DI UN AREA 
BELVEDERE SUL MASSICCIO DEL POLLINO NEL COMUNE DI MORANO CALABRO; 

• La nota _ c1ella Regione Calabria - Dipartimento n.6 Infrastrutture, LL.PP, Mobilità riferita al 
finanziamento del MIUR riferito al finanziamento per l'adeguamento sismico della palestre 
dell'edificio in via Vincenzo Severini; 

• · la convenzione stipulata tra il Comune di Morano Calabro e la Regione Calabria - Dipartimento 
Sviluppo economico e attività produttive per il fmanziamento di interventi di efficientamento delle reti 
di illuminazione pubblica dei comuni; 

• La nota della Regione Calabria - Dipartimento n.8 Agricoltura e risorse agroalimentari riferita al 
finanziamento del MIUR riferito al PSR Calabria 2014/2020. Misura 8, intervento 8.1.1 
"Imboschimento e creazione aree boscate" 

• la convenzione stipulata tra il Comune di Morano Calabro e la Regione Calabria - Dipartimento 
Ambiente e Territorio per il finanziamento "POT::E;NZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA" inerente al Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il 
mi glioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria" a valere sulle risorse del POR 
CALABRIA FESR-FSE 2014-20, Asse VI - Obiettivo Specifico 6. I "Ottimizzazione della gestione 
dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comtmitaria" - Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di 
raccolta diffe renziata e un 'adeguata rete di centri di raccolta"; 



Considerato che allo stato per le opere interessate ai predetti finanziamenti non è stata indetta alcuna 
procedura di gara, per cui si ritiene traslare il relativo stanzi amento di bilancio dall'annualità 2018 a !l 'annualità 
2019, e J 'istituzione dei capitoli in entrata ed in uscita riferiti a nuovi finanziamenti; 
Uditi gl i interventi riportati integralmente su supporto digitale (CD ROM) e conservati agli atti de] Consiglio 
Comunale; 
Udite Je s eguenti dichiarazioni di voto: 
Selva: il Gruppo Progetto M orano esprime voto di astensione in merito al punto non avendo potuto, per m otivo 
di lavoro, verificare gli atti; 
Severino: sono orgoglioso e onorato perché nella relazione di Bilancio troviamo due finanziamenti che si 
riferiscono alla pubblica illuminazione e al potenzi amento della raccolta differenziata, perché ne] mio mandato 
che mi ha visto assessore insieme a questa maggioranza, mi sono occupato in prima persona di questi due 
finanziamenti. Il contributo del Parco è eccezionale, il finanziamento del CER è una notizia positiva per la 
nostra Comunità, per questo i! nostro voto è favorevole, visto anche il parere favorevole del Revisore dei Conti 
ma anche perché sono dei fin anziamenti che vanno ad arricchire il Bilancio comunale e a migliorare la vita 
della nostra comunità; 
lYI2rrone : come Gruppo Insieme per M orano, siamo fiduciosi per queste variazioni che andranno a dare una 
r icaduta sul territorio di M orano perché abbracciano varie situazioni, que lla turistica e J'efficientamento 
energetico, pertanto il nostro voto è favorevole e ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato non per 
interessi personali ma un interesse che è quello per la comunità; 

Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio allegato ENTRATA e SPESA ed al 
pareggio di bilancio allegato B; 

Vist o l'allegato parere dei revisori dei conti; 

Visti: il D .Lgs. 267/2000; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari O, astenuti l (Selva); 

DELIBERI\ 

di apport:are al Bilancio di Previsione 2018-2019-2020, ai ·sensi dell'art. 42, comma l , Jett. b), e 175, del 
D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell'allegato ENTRATA e 
SPESA alla p resente de liberazione di cui costituis ce ·parte integrante e sostanziale; 
di precisa r e che con la variazione di cui sopra vengono garantiti: 

o il pareggio fmanziario e il mantenimento degli equilibri generali del Bilancio 2018-2020 (allegato B); 

o il saldo positivo della cassa; 

Successivamente 

Con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari O, astenuti 1 (Selva); 

DELIBERA . 

Di di chiarar e il p resente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs . n°267/2000. 



-· 
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Comune di Morano _Calabro 

..... ' :_ ..... ~· ·-:-· .. ~ 
"> , ·.~ ~ -~ · 1 

(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/t 

cbta: _ !_ ! ___ n. protocollo _ 
Rif. delibera del Consiglio Comunale del29/12/2018 n. 48 

TITOLO. TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

Util izzo Avanzo di Amministrazione 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Totale TITOLO 2 T rasferimenti correnti 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

Tipologia 0300 Altri trasferimenti in conto capitale 

Totale TITOLO 4 Entr:lte in conto capitale 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

GIOVE Siscom 

PREVISIONI 

~GGIORNATEALL~------------------------~ 
VARIAZIONI PREVISIONI 

AGGIORNATE 

~LLA DELIBERA Tl'-

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione eli cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

PRECEDENTE 

VARIAZIONE 

16.311,62 

270.076,82 

170.559,62 

42.024,12 

382.303,05 

424.341,27 

42.024,12 

382.303,05 

424.341,27 

279.449,56 

4.585.097,50 

4.864.547,06 

281.497,47 

5.376.884,46 

5.658.381,93 

t .806.392,93 

10.535.774,62 

11.631.502,38 

1.806.392,93 

10.535.774,62 

12.163.193,98 

in aumento in diminuzione 

-112.795,57 

-112.795,57 

-112.795,57 

-112.795,57 

-2.457.663,70 

-2.457.663,70 

-2.457.663,70 

-2.457.663,70 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

OGGETIO 

Pagina 

16.31 1,62 

270.076,82 

170.559.62 

42.024,12 

269.507,48 

311.545,70 

42.024,12 

269.507,48 

311.545,70 

279.449,56 

2.127.433,80 

2.406.883,36 

281.497 ,·17 

2.919.220,76 

3.200.718,23 

1.806.392,93 

7.965.315,35 

9.061.043,1 t 

1.806.392,93 

7.965.315,35 

9.592.734,71 

l di 2 



... _ ~ -; ... 
(ENT RATA) 

TITOLO, TIPOLOGIA 

.t . .... . ' 
Comune di Mor~ni.o _Calabr:o ~··. _J.~:·: ~~·~!::;· ,.::>t~~fl~~:_·t~~:.~ 

.. , 0 ..... ... . . ~ · ·M••,, 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 
d:lta: _/_/ __ n. protocollo_ 

Rif. delibera del Consiglio Comunale del29/12/2018 n. 48 

PREVISIONI 

DENOMINAZIONE 
~GGIORNA TE ALL 

VARIAZIONI 

~:"" ... ·.::.: 

D.Lgs. 118/2011- Alleg:~to 8/ t 

PREVISIONI 

AGGIORNATE 
PRECEDENTE in aumento in diminuzione ~LLA DELIBERA Il-
VARIAZIONE OGGETTO 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Respons:~bile del Servizio Fin:~nz iario l Dirigente r cspons!lbilc dell:1 spesa 

GIOVE Siscom Pagina 2 di 2 



....... ...-: 
(SPESA) 

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

d:1t:1: _/_/ __ n. protocollo_ 

Rif. delibera del Consiglio Comun:~lc dcl29/12/2018 n. 48 

D.Lgs. 118/2011- Allegato ll/1 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMrNAZIONE 

PREVISIONI f VARIAZIONI l 
!AGGIORNATE ALL/il-------------j 

PREVISIONI 

AGGIORNATE 

~LLA DELIBERA Il\ 

Disav:~nzo d'Amministrazione 

MISSIONE 

Programm:l 

Titolo 

05 

2 

Tot:llc Progr:~mm:l 05 

Servizi istituzion:~li, generali e di gestione 

Gestione dci beni demaniali c p:~trimoniali 

Spese in conto capitale 

Gestione dci beni demaniali c patrimoniali 

Totale MISSIONE t Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MISSIONE 4 Istruzione c diritto :~Ilo studio 

Progr:~mma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Titolo 2 Spese in conto capitale 

Totale Programm:l 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Totale MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di c:~ssa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenz:l 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica c locale c piani di edilizia economico-popolare 

GIOVE Siscom 

PRECEDENTE 

VARIAZIONE 

9.806,38 

150.405,93 

1.142.431,03 

1.296.927,28 

155.610,96 

1.167.372,06 

1.328.298,94 

300.856,96 

2.347.245,00 

2.743.863,95 

0,00 

1.312.502,03 

1.312.502,03 

0,00 

1.349.392,03 

1.349.392,33 

8.798,15 

1.504.814,72 

1.513.716,39 

in aumento in diminuzione 

-797.389,60 

-797.389,60 

-797.389,60 

-797.389,60 

-797.389,60 

-797.389,60 

-546.930,00 

-546.930,00 

-546.930,00 

-546.930,00 

-546.930,00 

-546.930,00 

OGGETTO 

9.806,38 

150.405,93 

345.041,43 

499.537,68 

1S5.610,96 

369.982,46 

530.909,34 

300.856,96 

1.549.855,40 

1.946.474,35 

0,00 

765.572,03 

765.572,03 

0,00 

802.462,03 

802.462,33 

8.798.15 

957.884,72 

966.786,39 

Pagin:l l di 3 



(SPESA) 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

Titolo 2 

Totale Programma 02 

: 

Totale MISSIONE 8 

MISSIONE 9 

Programma 03 

Titolo l 

T otale Programma 03 

T otale MISSIONE 9 

MISSIONE lO 

Programma 05 

Titolo 2 

Totale Programma 05 

GIOVE Siscom 

Comune. di Morano Calabro 
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:_/_/ __ n. protocollo_ 

Rif. delibe•·a del Consi!!lio Comunale dcl29/1212018 n. 48 
~ 

PREVISIONI 

DENOMINAZIONE 
AGGIORNA TE ALL 

···..:. 
D.Lgs. 118/2011 - Allcg:\to ll/1 

VARIAZIONI PREVISIONI 

AGGIORNATE 
PRECEDENTE in aumento in diminuzione 1\LLA DELIBERA Il' 
VARIAZIONE OGGETTO 

Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 
previsione di competenza 807.207,16 . -807.207,16 0,00 
previsione di cassa 807.207,16 -807.207,16 0,00 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia residui presunti 0,00 0,00 
economico-popolare previsione di competenza 807.207,16 -807.207,16 0,00 

previsione di cassa 807.207,16 -807.207,16 o.oo 
Assetto del territorio cd edilizia abitativa residui presunti 109.695,16 109.695,16 

previsione di competenza 1.638.752,04 -807.207,16 831.544,88 

previsione di cassa 1.815.226,00 -807.207,16 1.008.018,84 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio c dell'ambiente 

Rifiuti 

Spese correnti residui presunti 60.876,68 60.876,68 
previsione di competenza 495.234,47 -112.795,57 382.438,90 
previsione di cassa 557.678,44 -112.795,57 444.882,87 

Rifiuti residui presunti 60.876.68 60.876,(.8 
previsione di competenza 495.234.47 -112.795,57 382.438,90 
previsione di cassa 557.678,44 -I 12.795,57 444.882,S7 

Sviluppo sostenibile c tutela del territorio c dell'ambiente residui presunti 111.436,84 111.436,S4 
previsione di competenza 971.533,14 -112.795,57 858.737,57 

previsione di cassa 1.086.608,0 l -112.795,57 973.812.44 

Trasporti c diritto alla mobilità 

Viabilità c infrastrutture stradali 

Spese in conto capitale residui presunti 4.000,00 4.000,00 

previsione di competenza 317.383,08 -306.136,94 11.246.14 

previsione di cassa 332.873,08 -306. 136,94 26.736,14 

Viabilità e infrastrutture stradali residui presunti 10.318,52 10.318,51 

previsione di competenZ!l 466.721,22 -306.136,94 160.584,2~ 

previsione di cassa 488.579,74 -306.136,94 182.442,8( 
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(SPESA) 

,~ ... -. l 

Comu~e di Morano Calabro 
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:_j_j __ n. protocollo_ 
Rif. delibera del Consiglio Comunale dcl29/12t:!018 n. 48 

. -- , 
L.&.; .. j. .. _..t 

D.Lgs. 118/2011- Allegato S/1 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMINAZIONE 

l. PREVISIONI J VARIAZIONI l 
rGGIORNA TE AL 

PREVISIONI 

AGGIORNATE 

~LLA DEL113ERA Il\ 

Totale MISSIONE IO Trasporti c diritto alla mobilità residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finanziario l Di.-igente responsabile della spesa 

GIOVE Siscom 

PRECEDENTE in aumento 
VARIAZIONE 

10318,52 

466.721,22 

488.579,74 

669.114,18 

10.535.774,62 

11.676.036,43 

669.114,18 

10.535.774,62 

t 1.67 6.036,43 

in diminuzione 

-306.136,94 

-306.136,94 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

OGGETTO 

Pagina 

10.318,52 

160.584,28 

182.442.80 

669.114,18 

7.965315,35 

9.105.577.16 

669.114,18 

7.965.315,35 

9.105.577,16 

3 di 3 



(ENTRATA) 

Comune d'i Morano Calabro 
Allegato all'Atto CC n° 48 de129/12/2018 

~;':-.:;1 ;"' ...... 

D.Lgs. 118 

CODICE VARIAZIONI di niLANCIO 
OGGETIO DELLA VOCE 

T T C PREVISIONE · STANZIAMENTO 

l l A di ENTRATA VARIAZIONI 
T P T ATIUALE RISULTANTE 

O T ~ · . ' / T ~ . . . d . . . . bi' /T ~ . . . d 20 18 238.9 16,89 -112.795,57 126.121,32 2 0101 l 2 ras,enmentt correnti ras,enmentt correnti a Amm111tstraz10m pub tche ras,enmentt correnti a 
Amministrazioni Locali (cassa) 273.577,1 1 -112.795,57 160.781,54 

2019 92.378,5 l 112.795,57 205.174,08 
2020 92.378,5 l 0,00 92.378,51 

-- - --~---------------------------------,----------r---------------

4 O 00 100 E . . l l c 'b . l'. . . l c 'b . J' . . . d . . . . 2018 757.397,39 0,00 757.397,39 
2 ntrate 111 conto captta e ontn ull ag 1 111veS!Jmentt ontn u!J ag 1 111ves11mentt a ammll1tstr:lZtom _ _ 

pubbliche (cassa) 758.085,33 0,00 7)8.08),33 

20 19 1.762.125,17 2.228.53 1,55 3.990.656,72 
2020 0,00 0,00 0,00 

--- --1----------------------------------- r--- ------- r---------------
. . . . . . . . . . . . 2018 2.924.390,50 -1.354.137,16 1.570.253,34 

4 0300 l 000 Entrate 111 conto captiate l Altn trasfenmentJ 111 conto capttale l Altn trasfenmentl 111 conto capttale da 
amministrazioni pubbliche (cassa) 3.203.840,06 -1.354.137,16 1.849.702,90 

2019 7.214.909,57 546.930,00 7.76 1.839,57 
2020 0,00 0,00 0,00 

---·--f---- ------------------ ------ ------ 1--- - -------·--- - ----------- -

. . . ' . . . . . . . 2018 1.546.722,30 -1.103.526,54 443.195,76 
4 0300 1400 Entrate 111 conto capttale l Altn trasH:rimen!J 111 conto capttale l Altn trasfenmen!J m conto capitale ., ~ _ 

dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo (cassa) 1.546.72_,30 -1.1 0.>.526,)4 443.195,76 
2019 2.746.9 12,80 1.103.526,54 3.850.439,34 
2020 0,00 0,00 0,00 

-------- ---------- -------------- ------·----------------------------

2018 -2.570.459,27 
TOTALE: 

(cassa) -2.570.459,27 
- -- - ------- --------r-------

2019 3.991.783,66 
- --r--------------r-------

2020 -. - . -- __ _Q.~L---------
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(SPESA) 

CODICE 

lVI r T 
l R I 
s G T 

l 05 2 

: Comune di Morano Calabro 
Allegato all'Atto CC n° 48 del29/12/2018 

OGGETIO DELLA VOCE 

di SPESA 

Servizi istituzionali, generali e di gestione l Gestione dei beni demaniali e patrimoniali l Spese in conto 
2018 

(cassa) capitale 
(di cuifpv) 

2019 

(di cztifpv) 

2020 

(di cuifpv) 
----- - 1--- -------------------------------1----

4 02 2 lstntzione e diritto allo studio l Altri ordini di istmzione non universitaria l Spese in conto capitale 
2018 

(cassa) 

(di cuifpv) 

20 19 

{di cuifpv) 

2020 

{di cuifpv) 
------ - ----------------------------------,---- -

2018 
8 01 2 Assetto del terri torio ed edilizia abitativa l Urbanistica e assetto del territorio l Spese in conto capitale 

(cassa) 

(di cuifpv) 

2019 

(di cuifpv) 

2020 

{di cuifpv) 
-- - -- --- ------------------------------ ·----

Assetto del territorio ed edilizia abitativa l Edil izia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
2018 

8 02 2 
economico-popolare l Spese in conto capitale (cassa) 

(di cuifpv) 

2019 

(di cuifpv} 

2020 

(di cuifpv) 

D.Lgs. 118 

VARIAZIONI di BILANCIO 

PREVISIONE STANZI AMENTO 

VARIAZIONI 
AlTUALE RISULTANTE 

1.142.43l,o3 -797.389,60 345.041,43 

1.296.927,28 -797.389,60 499.537,68 

0,00 0,00 0, 00 
2.800.000,00 797.389,60 3.597.389,60 

0.00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 0,00 

--------1----------------
1.312.502,03 -546.930,00 765.572,03 

1.312.502,03 -546.930,00 765.572,03 
0,00 0,00 0.00 
0,00 546.930,00 546.930,00 

0.00 0,00 0.00 

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

--------1----------------
736.192,07 0,00 736.192,07 

9 12.666,03 0,00 912.666,03 

0,00 0,00 0,00 

8.148.227,54 27.000,00 8.175.227,54 

0,00 0,00 0,00 

10.000,00 0,00 10.000,00 

0,00 0,00 0,00 
------------------------

807.207,16 -807.207,16 0,00 

807.207,16 -807.207,16 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 2.201.531 ,55 2.201.531 ,55 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0.00 
------1-- - ------------------------------ -----------------------------

2018 495.234,47 - t 12.795,57 382.438,90 
9 03 t Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente l Rifiuti l Spese correnti 

(cassa) 557.678,44 -112.795,57 444.882,87 

(di cuifpv) 0.00 0,00 o.oc 
- - ----
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Comune di Morano Calabro 
Allegato all'Atto CC n° 48 del29/12/2018 

VARIAZIONI di BILANCIO 

.. i·: 
D.Lgs. 118 

OGGETTO DELLA VOCE 
PREVISIONE ST ANZIAI\·IENTO 

di SPESA VARIAZIONI 
ATTUALE RISULTANTE 

20 19 382.438,90 112.795,57 495.234,47 
{di cuifpv) 0,00 0.00 0,00 

2020 382.438,90 0,00 382.438,90 
(di cuifpv) 0,00 0,00 0,00 

------------------------------ ~~---- ------- ---------------

Trasporti e diritto alla mobilità l Viabilità e infrastrutture stradali l Spese in conto capitale 
20 18 317.383,08 -306.136,94 11.246,14 

(cassa) 332.873,08 
(di cuifpv) n.oo 

2019 9.171 ,21 
{di cuifpv) 0,00 

2020 9.699,47 

-306.136,94 
0,00 

306.136,94 
0,00 

0,00 

26.736,14 
n. no 

315.308, 15 
0,00 

9.699,47 

, ___ , ___ , __ -1- _________________________ _ ___ _ .(:_licuifp~J _____ _ o.ooJ_ _____ !_.no i ___ _ __ o.o~ 

TOTALE: 

GIOVE Siscom 

2018 

(cassa) 

-2.570.459,27 

-2.570.459,27 

- ----- - --- -------+-------(di cuifpv) ~ 0,00 
2019 3.991.783,66 

(tli cuifpv) 0,00 ---------- --------+-------
2020 0,00 

(ili cuifpl'} 0,00 
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Còm.une di Mqrano Calabro . 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2018)- Dati Aggiornati al21/12/2018 
PROSPETTO VERIFICA RISPETIO DEl VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRio DI BILANCio DI curAÙ."'ART. 9 DELLA i.éGG.E N. 24312012 ~ : -: . ' ' 

A 1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti {dal 2020 quota finanziata da entrate finali) {+) 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 
(+) 2020 quota finanziata da entrate final i) 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie {dal 2020 quota finanziata da entrate 
{+) finali) 

A) Fondo plurlennale vincolato di entrata (A 1 + A2 + A3) {+) 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 

C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini del saldi finanza pubblica {+) 

D) Titolo 3 ·Entrate extra tributarie (+) 

E) Titolo 4 -Entrate in e/capitale {+) 

F) T itolo 5 • Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI Cl l (+) 

H 1) Titolo 1 • Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato {+) 

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

H3) Fondo credili di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (·) 

HS) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) '21 (·) 

H) Titolo 1 -Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (·) 

11) Titolo 2- Spese in cl capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
(+) 

finanziata da entrate finali) 

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in e/capitale {· ) 

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) '21 (·) 

l ) Titolo 2 - Spese In e/capitale valide al f ini del saldi di finanza pubblica (1=11 +12-13-14) (-) 

L 1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 

l 2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 

L) Titolo 3 -Spese per Incremen to di attività finanzia rla (L=L 1 + L2) (·) 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTIC1l {·) 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 Cll 
_{_N=A+B+C+D+E+F+G-H-1-L-M) 

AA) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI (+) 

(P) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 Cll 
(P=N+AA) 

.STANZIATO 
Anno 2018 

16.311,62 

174.724,01 

0,00 

191.035,63 

2.063.594,72 

269,507,48 

527.037,40 

2.919.220,76 

95.352,81 

0,00 

2.612.616,99 

0,00 

111.278,85 

0,00 

11.344,10 

2.489.994,04 

3.345.1 94,69 

0,00 

0,00 

0,00 

3.345.194,69 

95.352,81 

0,00 

95.352,81 

0,00 

135.207,26 

0,00 

135.207,26 

STANZIA TO • STANZIATO 
Anno 2019 Anno 2020 • 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.044.797,70 2.032.797,70 

282.446,54 169.650,97 

516.209,67 516.209,67 

15.817.215,63 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.529.781,60 2.467.778,27 

0,00 0,00 

125.153,41 139. 160,09 

0,00 0,00 

19.344,10 56.344,10 

2.385.284,09 2.272.274,08 

15.861.386,84 41.699,47 

0,00 0,00 

0 ,00 0,00 

0 ,00 0,00 

15.861.386,84 41.699,47 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

413.998,61 404,68·1,79 

0,00 0,00 

413.998,61 404.684,79 

1) Gli spazi finanziari acquisili o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili atrindirizzo http:/Aw,-.v.rgs.mef.gov.iWERSIONE·V. Sezione E·Govemment· Solo Enti 
locali -"Paregg!o bilancio e Patto stabi5ta" e atrinterno detrapplicativo del pareggio al modello V ARPA TTI. Nelle more della fomJalizzazione delle intese regionali e naziona5, non e 
possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo g5 spazi che si Intende cedere .. 
2) l fondi di rise/Va e l fondi speciai non sono destinali a confluire nel risultato di amministrazione. 

3) L'ente e in equifibrio di bilancio al sensi delfarticolo 9 della legge n. 243 de/20 12 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a o o positivo, salvo gN enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equlfibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 



Comune di Morano talahro 
Allegato n.9 • Bilancio di previsione 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 21/12/2018) 

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020) )L <.é cf.47!D 1.3 

EQUILIBRIO ECONOMICO·FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato d i entrata per spese correnti 

M ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio preceden te 

B) Entrate Titoli 1.00 • 2.00 • 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Ent rate Ti tolo 4.02.06 · Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

D)Spese Titolo 1.00 · Spese correnti 

di cui: 

·fondo pluriennole vincolato 

·fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 • Al t ri t rasferiment i in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 • Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 

di w i per estinzione ant icipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) 

G) Somma fin ale (G=A·AA+B+C·D·E· F) 

531.691,60 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

COMPETENZA 

ANNO DI 
COM PETENZA 

RIFERIMENTO 
ANNO 2019 

DEL BILANCIO 

2018 

16.311,62 0,00 

9.806, 38 9.806,38 

2.860.139,60 2.843.453,91 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.612.616,99 2.529.781,60 

0,00 0,00 

111.278,85 125.153,41 

576,00 0,00 

268.690,36 259.694,72 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

·15.238, 51 44.171,21 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 

SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEG LI ENTI LOCALI 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

0,00 

9.806,38 

2. 718.658,34 

0,00 

0,00 

2.467.778,27 

0,00 

139.160,09 

0,00 

199.374,22 

0,00 

0,00 

41.699,47 



D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa 

a seguito della Variazione di CONSIGLIO 

jcc- Consiglio Comunale o 

Motivazione 
Variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2019- 2020 

!Fondo di Cassa 531 .691,601 + l 
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata) 11.631 .502,38 

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa) 11.676.036,43 

jsaldo Attuale di Cassa 487.157,55[0] 

Variazione di Cassa (Entrata) -2.570.459,27 

Variazione di Cassa (Spesa) -2.570.459,27 

l Saldo della Variazione o,oo/ <Bl 

l saldo Finale di Cassa 



Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO 

E' copia conforme all'originale 

IL SEGRETARIO COlYIUNALE 
f.to Dott .. Angelo DE MARCO 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Ja presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi al N° _ _ _ del registro, 

dal 31/12/2018, come previsto dall'art. 124, comma l, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclami. 

Il sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

IL SEGRETAJUO COMUNALE 
f.to Dott. Angelo DE M l\RCO 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____ _ _ _ _ _ 

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000); 
[ ] Decorsi l O giorni dalla pubblicazione (art.l34, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Angelo DE MARCO 


