COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 31 del 30/04/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
DELIBERA N.

31

DEL 30/04/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2016-2018.
L’anno duemilasedici, questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA
BACCUINI LUISA
PEQINI MARIOL
BONURA MARTINA
FERRARI MARZIO
BORIOLI MONICA
VISIOLI ROBERTO
SARZI AMADE' BARBARA
AVOSANI ALDO
SACCHI CHIARA
MANFREDINI ANDREA
MANINI GABRIELE
ROVANI GIACOMO
Totale presenti: 12

Presente
X
X
X
X

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti: 1

ASSISTE Il Segretario Comunale Luigi Bova il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla
redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, VEZZANI
NICOLA, SOTTILI ELISABETTA
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. 2016-2018.
Introduce il punto l’assessore al bilancio, dott. Vezzani illustrando le linee fondamentali del
bilancio stesso.
Il consigliere Sacchi afferma come sia positivo il fatto che si siano svolte nelle scorse settimane due
sedute della commissione bilancio per approfondire un minimo il contenuto dei documenti di
programmazione oggetto del punto, nonché i nuovi principi contabili e modelli che sono stati
applicati ed utilizzati per la loro stesura. Chiede poi chiarimenti circa le osservazioni e
raccomandazioni fatte dal revisore nel suo parere in merito ad ASP e spesa di personale. Chiede
infine se relativamente all’anno 2018 si siano già fatte considerazioni in merito alla spesa per la
gestione dei servizi ora affidati in global service, il cui contratto scadrà ad ottobre 2017.
In merito ad ASP fornisce i chiarimenti richiesti l’assessore al bilancio, dott.Vezzani.
In merito alla spesa di personale fornisce i chiarimenti richiesti il responsabile del servizio
Finanziario, dott. Terzi Marco.
Il sindaco Costa precisa come l’aumento della spesa di personale derivi essenzialmente dai servizi
gestiti in forma associata in Unione partiti nel corso dell’anno 2015. Ad esempio, il servizio tributi
che è partito ad aprile 2015, così il servizio di polizia municipale, per il quale la nomina del
comandante decorre anch’essa dalla primavera del 2015. Tali spese, evidentemente, incideranno per
intero sull’anno 2016. Da un punto di vista finanziario non c’è aumento dei costi, anche perché su
base annua si hanno più entrate da recupero dell’evasione tributaria e da sanzioni a seguito di
violazioni del codice della strada.
Il consigliere Avosani, presidente della commissione bilancio, afferma come il ruolo di detta
commissione sia sicuramente positivo ed efficace, così come il rapporto di apertura e privo di
preconcetti instauratosi con i componenti in rappresentanza della minoranza, consiglieri Sacchi e
Rovani.
Il consigliere Visioli rimarca l’impossibilità di agire sul fronte della tassazione locale a seguito del
blocco imposto dalla Legge di stabilità 2016. Se in passato si poteva incidere sui servizi, si arriva
oggi ad una situazione di sostanziale ‘congelamento’. Si auspica che questa sia una fase solo
temporanea e transitoria. Resta tuttavia la preoccupazione che il tema della capacità di mantenere o
meno i servizi erogati si riproponga anche in futuro.
Sul ruolo della commissione bilancio, afferma di condividere l’intervento e le parole del consigliere
Avosani. Ringrazia la disponibilità del responsabile del servizio Finanziario che fornisce
costantemente un efficace supporto tecnico. L’assenza dell’assessore al bilancio è da imputare
purtroppo a pregnanti impegni di lavoro.
Da ultimo annuncia il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con le seguenti deliberazioni si è provveduto ai relativi adempimenti:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 12.06.2000, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Determinazione della misura dell’indennità di funzione e di
presidenza degli amministratori comunali a norma dell’art.23 della legge 265/99”, con la
quale è stata fissata l’indennità di funzione e di presidenza degli amministratori comunali ai
sensi del DM Interno n.119 del 04.04.2000, successivamente ridotta del 10% a decorrere dal
01/01/2005 ai sensi dell’art.1, comma 54 della L. 266/2005;
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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 16/07/2015, avente ad oggetto:
“Determinazione dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli amministratori
comunali ai sensi della L. 56/2014”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 21/11/2015 con la quale si approvava il
Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016 – 2018, successivamente
presentata al Consiglio comunale che ne prendeva atto con propria deliberazione n 71 del
16/12/2015;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 adottata in data odierna, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato destinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del DLgs. 30.04.1992 n.
285 e s.m.i. il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative previste nel bilancio 2016;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data odierna, ad oggetto: “Verifica delle
quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie.”;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna, con la quale sono state
determinate le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno
2016;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.06.2005, ad oggetto “Adeguamento diritto
fisso trasporto funebre”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente
esecutiva ad oggetto “Conferma tariffe per utilizzo sale civiche, sala consiliare, impianti
sportivi e attrezzature per l'anno 2016.”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Conferma tariffe COSAP anno 2016”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 38
adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto "Determinazione delle tariffe dell’Imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016";
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 adottata in data odierna, ad oggetto “Imposta
municipale propria (I.M.U.). Anno 2016. Determinazione aliquote”;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 adottata in data odierna, ad oggetto
“Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del Tributo sui servizi indivisibili (TASI
– IUC). Anno 2016”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna, ad oggetto “Determinazione
delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2016. Provvedimenti
conseguenti”;
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna, ad oggetto “Approvazione Piano
finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2016. Contestuale modifica al
relativo Regolamento comunale”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data odierna, ad oggetto “Elenco degli
immobili da alienare/valorizzare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –
Anno 2016”;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna, ad oggetto “Approvazione del
programma triennale dei LL.PP. 2016/2018 e del relativo elenco annuale per l’anno 2016.”;
Dato atto:
 che non sono costituiti nel Comune di Luzzara i Consigli circoscrizionali di cui alla legge
08.04.1976 n. 278;
 che non sono state assunte deliberazioni in ordine ai canoni e ai diritti di fognatura e
depurazione di cui alla legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, e alle
tariffe degli acquedotti in quanto il relativo servizio è gestito da Iren S.p.A. di Reggio
Emilia;
 che i diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 10 del D.L. n. 8 del 18.01.1993 convertito
in Legge 13.03.1993 n. 68 verranno riscossi nelle misure determinate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 36 del 02.04.2012;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07.04.2016 dichiarata
immediatamente eseguibile è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2016 2018 e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 174, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità comunale;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che ha presentato un
avanzo di amministrazione di complessivi € 1.854.922,53;
 che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DLgs. 165/2001, le spese relative al costo del
personale sono interamente finanziate con risorse ordinarie del bilancio medesimo;
Visto l’art. 26 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.1998, e s.m.i., con il
quale si disponeva l’esenzione dall’applicazione del suddetto canone dai passi carrabili;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016 – 2018 ed il Documento unico di programmazione
D.U.P. 2016 – 2018 sono stati predisposti, nelle loro risultanze e contenuto, secondo quanto
previsto dal DLgs. n. 267/2000 e dal DLgs. 118/2011, come modificati dal DLgs. 126/2014, ed in
particolare:
 che nella predisposizione formale e sostanziale dello schema di Bilancio di previsione 2016
– 2018, da sottoporsi all’approvazione di questo Consiglio Comunale si è fatto riferimento ai
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principi e postulati fondamentali della normativa e prassi in materia, in particolare quelli
relativi alla competenza, unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità del Bilancio;

 il Fondo di solidarietà comunale iscritto nel Bilancio di Previsione 2016 – 2018, per l’anno
2016 è stato quantificato sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell’Interno con
comunicato del 30 marzo 2016 e diffusi sul proprio sito web all’indirizzo URL:
www.finanzalocale.interno.it;
 sono stati applicati e rispettati i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
Visto il DLgs. 267/2000, ed in particolare la Parte II, rubricata “Ordinamento finanziario e
contabile”, come modificato dal DLgs. 126/2014, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto inoltre il DLgs. 118/2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
CONSIDERATO altresì che:
 il bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati sono stati redatti esclusivamente per
missioni e programmi secondo i modelli previsti dal suddetto DLgs. n. 118/2011, integrato e
corretto dal DLgs. 126/2014;
 in ossequio all’applicazione del principio di competenza finanziario potenziato, il Fondo
Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE), è stato quantificato in base alle previsioni di entrata
dell’esercizio e all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di
entrata negli ultimi 5 esercizi. Detto fondo è stato iscritto a bilancio, alla missione 20,
programma 2 per un importo di € 130.775,64;
 sono iscritti a bilancio ulteriori accantonamenti, destinati confluire nel risultato di amm.ne,
a titolo di Fondo svalutazione crediti per complessivi € 137.567,15;
 sono stati altresì predisposti i prospetti concernenti la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
Vista la legge n.208/2015, ed in particolare l’art.1, commi 707 e seguenti, con i quali è stata
abrogata la normativa relativa al patto di stabilità interno a decorrere dal 01/01/2016 e,
contestualmente, è stato introdotto il nuovo saldo di competenza fra entrate finali e spese finali per
gli enti locali, c.d. ‘Pareggio di bilancio’;
Visto, in particolare l’art.1, comma 712 della suddetta L.208/2015, che testualmente recita: “ A
decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto
del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei
fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione già approvato
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mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”;

Visto altresì l’art. 3, comma 56 della L. 244/2007 e s.m.i., che così recita: “Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali”;
Vista la propria deliberazione n. 30, adottata in data odierna, ad oggetto: “Approvazione del
programma triennale degli incarichi 2016-2018”;
Dato atto che gli stanziamenti di spesa relativi agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza del
bilancio di previsione 2016 - 2018, sono determinati nel limite di quanto previsto dalla sopra citata
deliberazione consiliare n. 30, di € 3.964,38 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ed
ammontano rispettivamente ad € 1.200,00 per l’anno 2016, € 1.500,00 per l’anno 2017 ed €
1.500,00 per l’anno 2018, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente di cui all’art.6,
comma 7 del D.L. 78/2010, e di cui all’art. 14 del D.L. 66/2014;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio di previsione 2016 2018 garantiscono il pieno permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2 del DLgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.47 del 26.10.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.151, comma 1 del DLgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione
del Bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;
VISTO il DM Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è
stato da ultimo differito al 30/04/2016;
PRESO ATTO della nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018 redatta dal responsabile
del Servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi’, ai sensi dell’art. 11,
comma 5 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
PRESO ATTO inoltre del parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, con proprio
verbale n.11 del 27/04/2016, reso ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., qui allegato a formare parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile di servizio competente ai sensi dell’art.49, comma 1 del DLgs. 267/2000, come
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sostituito dalla Legge n.213 del 07/12/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174 del
10/10/2012;

Con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 2 (Manfredini, Manini), astenuti 2 (Sacchi, Rovani),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati ed il Documento
unico di programmazione 2016 – 2018, nei testi che si uniscono al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.1, commi 709 e seguenti della L. 208/2015, le previsioni
di entrate finali e di spese finali, iscritte nel bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018 sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento
del cosiddetto ‘pareggio di bilancio’;
3) DI APPROVARE altresì l’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2016 - 2018
dimostrativo del rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 1, comma
712 della L. 208/2015;
4) DI PRENDERE ATTO della riduzione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e della
conferma delle indennità di funzione degli amministratori comunali ai sensi della L. 56/2014,
disposta con propria deliberazione n. 24 adottata in data 16/07/2015;
5) DI DICHIARARE, con voti favorevoli 9 (maggioranza), contrari 2 (Manfredini, Manini),
astenuti 2 (Sacchi, Rovani), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134,
comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco Costa, in chiusura di seduta, lascia poi la parola all’assessore al bilancio, dott. Vezzani
per una breve comunicazione.
L’assessore al bilancio comunica la propria volontà di dimettersi dall’incarico, scelta dovuta a
questioni di opportunità, dato il ruolo di presidente ora ricoperto in una società del gruppo in cui da
tempo lavora. L’impegno assunto col sindaco fin dall’autunno scorso era quello di rassegnare le
proprie dimissioni subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016. Ringrazia infine il
sindaco, la giunta, il consiglio, il segretario e il responsabile del servizio finanziario per l’esperienza
sicuramente molto positiva e di crescita umana, oltre che professionale, svolta in questi anni.
Il sindaco Costa ringrazia l’assessore dott. Vezzani per la preziosa collaborazione data in questi sei
anni, anche a nome della giunta, dei consiglieri attuali nonché di quelli della precedente legislatura.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL SALDO DI COMPETENZA (art.1,
comma 712 della L. 208/2015)
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI
(Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
l'esercizio 2016)

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

(+)

170.018,57

(+)

320.404,69

(+)

6.003.707,65

6.567.783,55

6.467.783,55

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti

(+)

374.709,89

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)

374.709,89
912.377,26
2.343.970,00
0,00

214.318,00
694.950,00
600.000,00
0,00

214.318,00
694.950,00
400.000,00
0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

9.634.764,80
7.318.786,78
0,00
130.775,64
0,00

8.077.051,55
6.807.796,05
0,00
195.000,00
0,00

7.777.051,55
6.805.688,99
0,00
200.000,00
0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2)

(-)

137.567,15

137.567,15

137.567,15

(+)

7.050.443,99

6.475.228,90

6.468.121,84

(+)

2.693.844,69

600.000,00

400.000,00

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

(+)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

L5) Spese per edilizia sanitaria

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

2.693.844,69
0,00

600.000,00
0,00

400.000,00
0,00

9.744.288,68

7.075.228,90

6.868.121,84

380.899,38

1.001.822,65

908.929,71

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza
pubblica (D=D1-D2)
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale
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)
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I-I3-I4-I5)I
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016)

L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della
Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(-)

0,00

0,00

0,00

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della
Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

(-)

0,00

0,00

0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n.
220/2010 (Legge di stabilità 2011)

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

(-)/(+)
(-)/(+)

- 89.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della
Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014

(-)/(+)
-5.000,00
-6.000,00
0,00
Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e
286.899,38
995.822,65
908.929,71
nazionali) (4)
(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del
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rendiconto)
(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli
spazi a credito e con segno – quelli a debito
(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica
del “Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli
esercizi precedenti.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Andrea Costa

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Bova

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al numero ………
del registro di pubblicazione dal 21/05/2016 .al 05/06/2016 ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì 21/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Luzzara lì ......................................
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/05/2016 al 05/06/2016
Luzzara lì 05/06/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Luzzara li, 21/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi

