
COMUNE DI MORANO CALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

n° 111  del  21 ottobre 2019 

Oggetto: Variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 adottata in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - Efficientamento energetico 
mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il depuratore comunale -
Approvazione Progetto esecutivo.

L’anno Duemiladiciannove giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 12:45, nella sede 

Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.ri: 

PRES.          ASS. 

Nicolò DE BARTOLO 

Pasquale MARADEI 

Francesco Salvatore SOAVE 

Mariagrazia VERBICARO 

Sonia COZZA 

X 

X 

X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 

Verbicaro;    

Partecipa il Segretario comunale Dott. Angelo De Marco 

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs n°267/2000 T.U.E.L.; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere:  

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, per quanto concerne il parere tecnico-amministrativo: 

non necessita 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile, 

favorevole; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole;  

Il Responsabile Area Vigilanza per quanto concerne la regolarità tecnica, non necessita. 



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

 AREA TECNICA 

<<VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Lì, 21.10.2019 >> 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:    f.to Domenico MARTIRE

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

 AREA AFFARI FINANZIARI 

<<VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49, 

comma 1 e 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

Lì, 21.10.2019 >> 

IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI FINANZIARI:     f.to Gaetano Domenico

CELANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

********* 

Premesso che con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019: 

 si è prevista all’art. 30 l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento

energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo

articolo;

 il comma 2 del medesimo articolo 30 prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a

ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i

dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

 che al Comune di Morano Calabro avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è stato

assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 a pena di perdita del 

contributo, in   quanto nel medesimo decreto del MISE, all’art. 3, è stato disposto che le opere debbano 

rispettare le seguenti condizioni: 

 “essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei

lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva dei lavori”;

 “ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e

della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 30 del decreto

legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ivi inclusa 

la decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle 

disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione 

dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale 

sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019”; 

Considerato che 

 il competente Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente ha provveduto ad incaricare

professionista abilitato alla progettazione per l’efficientamento energetico mediante realizzazione

di un impianto fotovoltaico presso il depuratore comunale, con Determinazione del Responsabile

Area Tecnica R.G. n°572 del 09.10.2019;

 il professionista incaricato per la progettazione, Ing. Nicola Nicolitti, in forza di relativo incarico

regolarmente formalizzato, ha depositato, il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

Numero Elenco elaborati 

0 Elenco elaborati 

1 Relazione Generale 

2 Relazione Tecnica Specialistica 

3 Pianta posizionamento impianto fotovoltaico e inquadramento territoriale 

4 Schema elettrico unifilare Impianto Fotovoltaico 

5 Computo Metrico 



6 Elenco Prezzi 

7 Analisi dei Prezzi 

8 Stima Incidenza Manodopera 

9 Quadro Economico 

10 Cronoprogramma delle Lavorazioni 

11 Fascicolo dell’Opera 

12 Piani di Manutenzione dell’Opera 

13 Capitolato Speciale d’Appalto 

il quadro economico dell'opera è così distinto 

Quadro Economico 

Descrizione Importo 

Lavori 32.507,27 

Oneri per la sicurezza 677,98 

Totale a base di contratto 33.185,25 

Progettazione, Direzione Lavori 7.293,90 

Incentivo R.U.P. 663,70 

Pratiche per la connessione in rete dell’impianto fotovoltaico presso i vari enti (Enel, 

Terna, GSE) 

2.820,00 

IVA sui lavori 3.318,53 

Cassa previdenziale su spese tecniche 404,56 

IVA sulle competenze tecniche 2.314,06 

Importo complessivo dei lavori 50.000,00 

Considerato che: 

 detto finanziamento – così come il relativo intervento - risulta sopravvenuto rispetto alla

programmazione finanziaria attuale;

 trattandosi di beneficio economico a fondo perduto, detto finanziamento costituisce occasione

irrinunciabile per l’attuazione degli interventi in oggetto;

 le ristrette tempistiche tecnico-amministrative a disposizione rendono necessaria l’adozione di

una variazione di bilancio urgente;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019 – 2020 - 2021; 

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d. Lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

 opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro 

 i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia  

 scaduto il predetto termine” (comma 4); 

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 

 esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 

 entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 



Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

con voti unanimi; 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto illustrato in premessa 

Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni al bilancio di previsione 

2019/2021 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 indicati nell’allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Di dare atto del permanere: 

 degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile

 ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 degli equilibri di finanza

pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio (allegato B);

Di approvare, conformemente alla programmazione finanziaria aggiornata, il progetto esecutivo per i 

lavori di efficientamento energetico mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il 

depuratore comunale, così come da elaborati indicati in premessa, con il seguente quadro economico: 

Quadro Economico 

Descrizione Importo 

Lavori 32.507,27 

Oneri per la sicurezza 677,98 

Totale a base di contratto 33.185,25 

Progettazione, Direzione Lavori 7.293,90 

Incentivo R.U.P. 663,70 

Pratiche per la connessione in rete dell’impianto fotovoltaico presso i vari enti (Enel, 

Terna, GSE) 

2.820,00 

IVA sui lavori 3.318,53 

Cassa previdenziale su spese tecniche 404,56 

IVA sulle competenze tecniche 2.314,06 

Importo complessivo dei lavori 50.000,00 

Di demandare al Responsabile Area Tecnica l'adozione degli opportuni provvedimenti per dare 

seguito ai lavori di che trattasi e di provvedere alla diffusione del presente atto mediante pubblicazione 

nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

sottosezione Opere Pubbliche, in ossequio a quanto disposto dal comma 10 art. 30 D.L. 34/2019. 



Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la resa del parere; 

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 

giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000;

Di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000. 
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(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2019) 
data:_/_/ __ n. protocollo_ 

D.Lgs. 118/2011 -Allcg:1to 8/1

Rif. delibera del Giunta Comunale del 21/10/2019 n. 111 

PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMrNAZIONE 
!AGGIORNATE ALL AGGIORNATE 

PRECEDENTE in aumento in diminuzione f\LLA DEUBERA 11' 
VARIAZIONE OGGETTO 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 64.542,10 64.542,10 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 158.269,26 158.269,26 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 169.030,54 169.030,54 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

Tipologia 0200 Contributi agli investimenti residui presunti 0,00 0,00 
previsione di competenza 5.846.632,10 50.000,00 5.896.632, I O 
previsione di cassa 5.846.632, I O 50.000,00 5.896.632,10 

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale residui presunti 77.244,28 77.244.28 
previsione di competenza 6.514.115,08 50.000,00 6.564.115,08 
previsione di cassa 6.645.934,40 50.000,00 6.695.934.40 

TOTALE VARIAZIONI [N ENTRATA residui presunti 1.489.374,73 1.489.374,73 
previsione di competenza 11.666.464,32 50.000,00 I I. 716.464,32 
previsione di cassa 12.146.785,20 50.000,00 12. 196. 785,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 1.489.374,73 1.489.374,73 
previsione di competenza 11.666.464,32 50.000,00 11. 716.464,32 
previsione di cassa 12.883.458,06 50.000,00 12.933.458,06

TrMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 

GIOVE Siscom Pagina I di 



Comun�di M�rano_C!1labro __ __ ......._ __ )._� (<;-�A-,--V 4� _..; 
(SPESA) Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2019) 

data:_/_/ __ n. protocollo_ 

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1 

Rif. deli�ra del Giunta Comunale del 21/10/2019 n. 111 

PREVISIONl VARIAZIONl PREVISIONI 

MISSIONE. PROGRAMMA, DENOMINAZIONE 
AGGIORNATE AL!...' AGGIORNATE 

TITOLO PRECEDENTE in aumento in diminuzione \LLA DELIBERA Th 
VARIAZIONE OGGETTO 

Disavanzo d'Amministrazione 9.806,38 9.806,38 

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 04 Servizio idrico integrato 

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.000,00 1.000,00 

previsione di competenza 44.106,40 50.000,00 94.106.40 

previsione di cassa 45.106,40 50.000,00 95.106,40 

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato residui presunti 46.430.54 46.430,54 

previsione di competenza 234.000,73 50.000,00 284.000.73 

previsione di cassa 280.431.27 50.000,00 330.431.27 

Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 101.483,86 101.483,86 

previsione di competenza 730.237,02 50.000,00 780.237,02 

previsione di cassa 831.720.88 50.000.00 881.720,88 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 593.595,43 593.595,43 

previsione di competenza 11.666.464.32 50.ooo.oo 11.716.464,32 

previsione di cassa 12.785.771,52 50.000.00 12.835.771,52 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 593.595.43 593.595.43 

previsione di competenza 11.666.464,32 50.000,00 11.716.464,32 

previsione di cassa 12.785.771,52 50.000,00 12.835.771,52 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 

GIOVE Siscom Pagina I di 



Comune di Morano Calabro 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Anno 2019)- Dati Aggiornati al 21/10/2019 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
. """"" o or,o 

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

A1) 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 finali) 

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

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata {A 1 + A2 + A3)

B) Titolo 1 • Entrate correnti di natura tributarla, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 • Trasferimenti correnti validi al fini dol saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarle

E) Titolo 4 - Entrate In e/capitale

F) Titolo 5 • Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI tt> 

H1) 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) 

H5) Altri accantonamenti (destinali a confluire nel risultato di amministrazione) (2J 

Hl Titolo 1 • Sceso correnti valido al fini dei saldi di finanza oubblica IH=H1+H2-H3-H4-H5l 

11) Titolo 2 - Spese in e/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al nello delle quote finanziate da debito {dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

13) Fondo credili di dubbia esigibilità in e/capitale 

14) Altri accantonamenti (destinali a confluire nel risultato di amministrazione) 121 

t) Titolo 2 • Spese In e/capitate valide al fini del saldi di finanza pubblica (1=11+12-13-14)

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie {dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

L) Titolo 3 - Spese per Incremento di attività finanziarla (L=L 1 + L2) 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTl111 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 131 

(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 <3>
IP=N+AAl 

. • . .

STANZIATO 

Anno 2019 

(+) 64.542,10 

{+) 158.269,26 

{+) 0,00 

(+) 222.811,36 

(+) 2,061.739,88 

{+) 403.605,24 

{+) 526.155,41 

{+) 6.564.115,08 

{+) 0,00 

{+) 0,00 

{+) 2. 783.644,38 

{+) 0,00 

(·) 135.193,51 

{·) 0,00 

{·) 11.344, 10 

(.\ 2.637.106,77 

(+) 6.894.312,03 

{+) 0,00 

{·) 0,00 

{·) 0,00 

(·) 6.894.312,03 

{+) 0,00 

{+) 0,00 

{·) 0,00 

{·) 0,00 

247.008,17 

(+) 0,00 

247.008,17 

STANZIATO STANZIATO 

Anno 2020 Anno 2021 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.087.739,88 2.075,739,88 

283.360,23 283.360,23 

470.851, 16 470.851,16 

12.021.120,26 3.842.624, 11 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.622.101,25 2.602.953,72 

0,00 0,00 

161.997,10 169.768,26 

0,00 0,00 

46.344,10 31.344, 10 

2.413.760,05 2.401.841,36 

12.031. 789,68 3.853.908,09 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

12.031.789,68 3.853.908,09 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

417.521,80 416.825,93 

0,00 0,00 

417.521,80 416.825,93 

1) Gli spazi ffnanzjari acquisiti o ceduti attraverso I patti regionalizzati e nazionall sono disponib,1i all'indirizzo http://\'l\'ll't.rgs.mef.gov.iWERSIONE•V • Sezione E-Govemment - Solo Enti 
locali -"Pareggio b11anclo e Patto stabilir�· e atl'intemo dell'applicatlvo del pareggio al modello VARPA TTI. Nelle more della fom1alizzazlone delle Intese regtonali e nazionali, non é possibile 
indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gll spazi che si intende cedere .. 

2) t fondi di riserva e I fondi speciali non sono destinati a confluire nel risullato di amministrazione. 

3) L'ente é In equilibrio di bilancio ai sensi dell'artico/o 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospel/o, da (A) a (M) é pari a O o positivo, salvo gli en/1 cui é 

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



Comune di Morano Calabro 
Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 21/10/2019) 

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2021) 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio pfecedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese corfenti 

di cui: 

• fondo pluriennale vincolato

· fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

rifinanziamenti) 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

736.672,8 

(+) 

(·)

(+) 

(+) 

(-) 

(·)

(-) 

COMPETENZA 

ANNO DI 
COMPETENZA 

RIFERIMENTO 
ANN02020 

DEL BILANCIO 

2019 

64.542,10 0,00 

9.806,38 9.806,38 

2.991.500,53 2.841.951,27 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.783.644,38 2.622.101,25 

0,00 0,00 

135.193,51 161.997,10 

0,00 0,00 

259.694,72 199.374,22 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.897,15 10.669,42 

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

SULL'EQUILIBRIO ex ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 2.220,00 . 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 12.971,18 0,00 

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 18.088,33 10.669,42 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

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

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+) 166.810,54 . 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 158.269,26 0,00 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

0,00 

9.806,38 

2.829.951,27 

0,00 

0,00 

2.602.953, 72 

0,00 

169.768,26 

0,00 

205.907,19 

0,00 

0,00 

11.283,98 

. 

0,00 

0,00 

11.283,98 

0,00 

0,00 

. 

0,00 



R) Entrate Titoli 4.00·5.00·6.00 (+) 6.564.115,08 12.021.120,26 3.842.624,11 

C) Entrate Titolo 4.02.06 · Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (·) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (·) 12.971,18 0,00 0,00 

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine H 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (·) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (·) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o del principi contabili (+) 18.088,33 10.669,42 11.283,98 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (·) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 · Spese in conto capitale (·) 6.894.312,03 12.031.789,68 3.853.908,09 
di cui fondo pluriennale vincolato di speso 0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( ·) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 • Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R·C•I-Sl·S2·T +L•M·U-V+E 0,00 o,oo 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (·) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (·) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE 

W = O+Z+Sl+S2+T-Xl-X2-Y 0,00 0,00 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali : 
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (·) 2.220,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -2.220,00 0,00 0,00 



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 

Dalla Residenza Comunale, 24/10/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Angelo DE MARCO 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 

la presente deliberazione: 

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per quindici giorni consecutivi: 
dal 24/10/2019, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, senza reclami, 

E' stata comunicata, con lettera n. 8342, in data 24/10//2019, ai signori capigruppo consiliari così 
come previsto dall'art. 125, del T.U.E.L. 267/2000 

Il sottoscritto inoltre 

ATTESTA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Angelo DE MARCO

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

[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000);
( ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Angelo DE MARCO




