
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  20   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2016 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   CINQUE del mese di   APRILE    alle ore  18:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 
 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 
Totale:   3    0 

 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2016 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO: 
 
- che l’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al 

principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono 
annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del 
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; 
 

- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i 
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non 
incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le 
spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono 
immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili; 

 
- che la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il 

fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, 
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate; 

 
- che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti 

correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla 
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 
provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio precedente; 

 
- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento, non sono conservati residui 

cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
 
ATTESO che i responsabili di settore hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria 
della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e 
hanno rilevato sia voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a 
obbligazioni giuridicamente perfezionate che voci da eliminare e reimputare agli esercizi 
successivi rispetto al 31/12/2016 nei quali l’esigibilità avrà scadenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 04.04.2016  avente ad 
oggetto: “riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 
7 del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche”, con la quale alcuni impegni di 
parte corrente  venivano reimputati nel bilancio 2016 costituendo così un Fondo 
pluriennale vincolato per spese in co 181.558,33 ; 
 
VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi risultano:  
 
1. impegni assunti nel 2016 e reimputati nel 2017 per €10.162,76, come da allegato A; 
2. la quantificazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nella parte entrata del 

bilancio di previsione esercizio 2017 a copertura degli impegni assunti nel 2016 e 
reimputati nel 2017, per l’importo di  €., cosi suddiviso: 

− fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 5.692,16  
− fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 4.470,60  
− residui attivi e passivi da conservare come dagli allegati B e C;  



 
APPURATO, per quanto sopra, che le spese relative agli impegni reimputati alle annualità 
future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate reimputate, dal fondo 
pluriennale vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate ma 
esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l’entrata; 
 
ATTESO inoltre che risulta un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente 
cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di €. 
37.961,06 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a 
obbligazioni giuridiche passive perfezionate per €. 35.597,14; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE : 
 

• è necessario procedere alla variazione dello stanziamento di competenza del 
bilancio esercizio 2016 prevedendo a Fondo Pluriennale Vincolato di spesa la 
somma di €. 10.162,76 e di conseguenza procedere alla correlata reiscrizione delle 
previsioni nell'esercizio 2017;  

• tali variazioni degli stanziamenti di competenza a fondo pluriennale vincolato di 
spesa - esercizio 2016 con correlata reiscrizione della previsione nell'annualità 2017 
non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2016-2018;  

 
RAMMENTATO che l’art. 163, comma 7 che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, 
sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla 
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate 
già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di 
reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni 
rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.” 
 

VISTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del decreto legge n. 118/2011, il 
presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale; 
 
DATO ATTO del parere favorevole dell’organo di revisione contabile espresso in data 
04.04.2016; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. N. 267/2000 dal responsabile del settore finanziario; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi; 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, le risultanze della 

revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti alla 
data del 31.12.2016, così come indicato: 
 

• negli allegati “prospetto A” al presente provvedimento per quanto attiene 
all’elenco degli dei debiti imputati all’esercizio 2016 che non risultano di 
competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere 
alla reimputazione contabile all’esercizio 2017, anno di esigibilità, 
 

• nell’allegato “prospetto B” al presente provvedimento per quanto attiene 
all’elenco dei residui attivi da riportare al termine dell’anno 2016 - costituito 
da residui per complessive €. 213.621,22 di cui €. 117.432,06, provenienti dai 



residui 2015 e precedenti, ed €. 96.189,16 provenienti dalla competenza 
2016 dando atto che tutte le somme riportate a residui hanno singolarmente 
le caratteristiche prescritte dall’art. 189 del D. Lgs. n. 267/2000, 

 
• nell’allegato “prospetto C” al presente provvedimento per quanto attiene 

all’elenco dei residui passivi da riportare al termine dell’anno 2016 - costituito 
da residui per complessive €. 297.480,54 di cui €. 44.932,30 provenienti dai 
residui 2015 e precedenti ed €. 252.548,24 provenienti dalla competenza 
2016 dando atto che tutte le somme riportate a residui hanno singolarmente 
le caratteristiche prescritte dall’art. 189 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
2. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi è stato individuato formalmente il Fondo Pluriennale Vincolato da 
iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione esercizio 2017 in €. 10.162,76 
così suddiviso: 
 

• fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 5.692,16;  
• fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 4.470,60  
• di approvare le variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del 

bilancio di previsione esercizio 2016 e 2017 prevedendo a Fondo Pluriennale 
Vincolato la somma di €. 10.162,76 e, di conseguenza, procedere alla correlata 
reiscrizione delle previsioni nell'esercizio 2017; 
 

3. di dare atto che, per effetto di tali variazioni, il bilancio 2016-2018 non modifica gli 
equilibri e presenta pareggio finanziario; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.L.vo 18.8.2000 n. 267. 
 

 
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 
� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 
� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 
 

Trigolo, li  14-04-2017                                                                                 Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                                            Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

 

 
 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  05-04-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 24-04-2017                                                                               Il Vice  Segretario Comunale 
                                                                                                                                   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 
                                                                                                                                    Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 
 

 



COMUNE DI TRIGOLO Prov.CR

Allegati B/1Allegato 5/1 al Dlgs 118/2011

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2017

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO  2017

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Residui passivi  eliminati alla data del 1 gennaio 2017 e reimpegnati con imputazione agli
esercizi  2017 o successivi1           5.692,16           4.470,60

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2017 e
negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione
formalmente costituita 

(3)

a               0,00               0,00

Residui attivi eliminati alla data del 1 gennaio 2017 e riaccertati con imputazione agli esercizi
2017 e successivi

2               0,00               0,00

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio 2017,  pari a
(3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0

3           5.692,16           4.470,60

FONDO PLURIENNALE SPESA DEL BILANCIO 2017 E DI ENTRATA NEL BILANCIO 2018

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 20174           5.692,16           4.470,60

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2017, i
cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita 

(3)

b               0,00               0,00

Entrate riaccertate con imputazione all esercizio 20175               0,00               0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2017, pari a
(6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 06           5.692,16           4.470,60

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa,
di importo non superiore a  (7)=(5)-(4)-(b)  altrimenti indicare 0 

(2)7

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari
a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo               0,00               0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2017 e
del fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2018 (8)=(3)-(6)+(7)

8               0,00               0,00

FONDO PLURIENNALE SPESA DEL BILANCIO 2018 E DI ENTRATA NEL BILANCIO 2019

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 20189               0,00               0,00

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2018, i
cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita 

(3)

c               0,00               0,00

Entrate riaccertate con imputazione all esercizio 201810               0,00               0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2018, pari a
(11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 011               0,00               0,00

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa,
di importo non superiore a  (12)=(10)-(9)-(c)  altrimenti indicare 0 

(2)12

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari
a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo               0,00               0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2018 e
del fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2019 (13)=(8)-(11)+(12)

13               0,00              0,00



FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2019
(e di entrata del bilancio 2020 se predisposto)

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 201914               0,00               0,00

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, che si prevede esigibili nel 2019, i
cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita 

(3)

d               0,00               0,00

Entrate riaccertate con imputazione all esercizio 201915
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2019, pari a
(16)=(14)+(d)-(15) se positivo, altrimenti indicare 0

16               0,00               0,00

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa,
di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) altrimenti indicare 0 

(2)17

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari
a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo

               0,00               0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2019
(18)=(13)-(16)+(17)

18               0,00               0,00

In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento (1)

straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il
principio di competenza finanziaria potenziata.

Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli (2)

esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.
Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio (3)

applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente
costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDIMARIO DEI RESIDUI

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Entrate accertate e reimputate al 2017               0,00               0,00

Entrate accertate e reimputate al 2018               0,00               0,00

Entrate accertate e reimputate al 2019

Entrate accertate e reimputate agli esercizi successivi

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI               0,00               0,00

Impegni reimputati al 2017           5.692,16           4.470,60

Impegni reimputati al 2018               0,00               0,00

Impegni reimputati al 2019               0,00               0,00

Impegni reimputati agli esercizi successivi

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI           5.692,16           4.470,60



COMUNE DI TRIGOLO Prov.CR

Allegati B/1Allegato 5/2 al Dlgs 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DA'MMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2016 (a)          140.821,03

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)
(-)                0,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) 
(1)(+)                0,00

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)(-)                0,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)(+)           10.162,76

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO (f) 

(7)
(+)                0,00

(***) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  (g)=(e)-(d)+(f)  
(2)(-)           10.162,76

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2017 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
(h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)

          140.821,03

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2017 dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g):

Parte accantonata 
(3)

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016
(4)

                0,00
                0,00
                0,00

Totale parte accantonata (i)                0,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti                0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                0,00
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                0,00
Altri vincoli da specificare                0,00

Totale parte vincolata (l)                0,00

Totale parte destinata agli investimenti (m)                0,00

Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m)          140.821,03
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2017

(6)

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati  cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo
53, comma 2,del citato decreto legislativo n. 163 del 2006,  per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capilate
determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è  iscritto in entrata del bilancio diprevisione
2017-2019, relativo all'esercizio 2017

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai
sensi di quanto previsto dall'articolo  14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni Indicare il ….% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2016

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 l'importo di cui alla
lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto

(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del
principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di
obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi

(***)  Rigo g) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO calcolato come indicato da nota (2)



COMUNE DI TRIGOLO

ELENCO  RESIDUI  DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO

2016

   ENTRATE



GESTIONE DELLE ENTRATE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERM INE DELL’ANNO 2016 Pag. 2
( Data di stampa  10-04-2017 )

Titolo    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Tributi

3o Livello    1 Imposte, tasse e proventi assimilati
2014     22.415,38
2015     25.779,29
2016     33.563,17

TOTALE     81.757,84
Titolo    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Tributi
3o Livello    4 Compartecipazioni di tributi

2015      6.817,09
TOTALE      6.817,09

Titolo    2 Trasferimenti correnti
Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Trasferimenti correnti

3o Livello    3 Trasferimenti correnti da Imprese
2014        587,49
2015     20.443,38
2016     20.000,00

TOTALE     41.030,87
Titolo    3 Entrate extratributarie

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello    2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2014          5,98
2015      3.415,42
2016     12.488,60

TOTALE     15.910,00
Titolo    3 Entrate extratributarie

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello    3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2015      2.293,17
2016      2.600,00

TOTALE      4.893,17
Titolo    3 Entrate extratributarie

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    5 Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello   99 Altre entrate correnti n.a.c.

2015         20,00
2016     11.227,00

TOTALE     11.247,00
Titolo    6 Accensione Prestiti

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello    1 Finanziamenti a medio lungo termine

2010     35.654,86
TOTALE     35.654,86

Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Entrate per partite di giro

3o Livello    1 Altre ritenute
2016      9.975,92

TOTALE      9.975,92
Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno Residuo Importo Residuo2o Livello    1 Entrate per partite di giro
3o Livello    2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

2016      1.334,47
TOTALE      1.334,47

Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro Anno Residuo Importo Residuo
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2o Livello    1 Entrate per partite di giro
3o Livello   99 Altre entrate per partite di giro

2016      5.000,00
TOTALE      5.000,00

RESIDUO
      TOTALE  GENERALE  -  (RIEPILOGO FINALE)           213.621,22
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Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    1 Organi istituzionali

Titolo    1 Spese correnti
2015         76,63
2016      2.679,57

TOTALE      2.756,20
Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    2 Segreteria generale

Titolo    1 Spese correnti
2014     16.295,04
2015     15.814,52
2016      2.946,88

TOTALE     35.056,44
Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo    1 Spese correnti
2015          3,05
2016     12.292,58

TOTALE     12.295,63
Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo    1 Spese correnti

2016      8.495,00
TOTALE      8.495,00

Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo    1 Spese correnti

2016      2.624,21
TOTALE      2.624,21

Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    6 Ufficio tecnico
Titolo    1 Spese correnti

2015      1.320,05
2016      3.487,08

TOTALE      4.807,13
Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo    1 Spese correnti
2016      2.334,77

TOTALE      2.334,77
Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Anno Residuo Importo Residuo
Programma   11 Altri servizi generali

Titolo    1 Spese correnti
2016      9.734,42

TOTALE      9.734,42
Missione    3 Ordine pubblico e sicurezza

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    1 Polizia locale e amministrativa

Titolo    1 Spese correnti
2016        255,00

TOTALE        255,00
Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    1 Istruzione prescolastica

Titolo    1 Spese correnti
2016      4.575,59
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TOTALE      4.575,59
Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    2 Altri ordini di istruzione
Titolo    1 Spese correnti

2014          0,01
2015        676,26
2016      3.034,46

TOTALE      3.710,73
Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo    1 Spese correnti

2016      2.145,05
TOTALE      2.145,05

Missione    4 Istruzione e diritto allo studio
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    7 Diritto allo studio
Titolo    1 Spese correnti

2016      5.072,04
TOTALE      5.072,04

Missione    4 Istruzione e diritto allo studio
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    7 Diritto allo studio
Titolo    2 Spese in conto capitale

2016     34.709,73
TOTALE     34.709,73

Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo    1 Spese correnti

2015         12,51
2016      2.220,85

TOTALE      2.233,36
Missione    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    1 Sport e tempo libero

Titolo    1 Spese correnti
2015        445,03
2016      2.063,94

TOTALE      2.508,97
Missione    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    1 Sport e tempo libero

Titolo    2 Spese in conto capitale
2016      1.098,00

TOTALE      1.098,00
Missione    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo    1 Spese correnti

2014      1.000,00
2016      7.174,93

TOTALE      8.174,93
Missione    8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo    2 Spese in conto capitale
2016     13.068,64

TOTALE     13.068,64
Missione    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo    1 Spese correnti
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2013        300,00
TOTALE        300,00

Missione    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    3 Rifiuti
Titolo    1 Spese correnti

2016     23.417,38
TOTALE     23.417,38

Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo    1 Spese correnti

2015      1.599,28
2016     14.596,66

TOTALE     16.195,94
Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità

Anno Residuo Importo Residuo
Programma    5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    2 Spese in conto capitale
2013      5.728,18
2016     42.075,14

TOTALE     47.803,32
Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo    1 Spese correnti

2016        436,80
TOTALE        436,80

Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    3 Interventi per gli anziani
Titolo    1 Spese correnti

2016      1.627,08
TOTALE      1.627,08

Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    5 Interventi per le famiglie
Titolo    1 Spese correnti

2016      6.693,49
TOTALE      6.693,49

Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo    1 Spese correnti

2015        482,06
2016     20.008,83

TOTALE     20.490,89
Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Anno Residuo Importo ResiduoProgramma    9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo    1 Spese correnti

2016      2.000,80
TOTALE      2.000,80

Missione   99 Servizi per conto terzi
Anno Residuo Importo Residuo

Programma    1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro

2010        433,88
2011        132,93
2014        600,00
2015         12,87
2016     21.679,32

TOTALE     22.859,00
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RESIDUO
      TOTALE  GENERALE  -  (RIEPILOGO FINALE)           297.480,54


