COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
SERVIZIO FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di
governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione,
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato redatto nel rispetto dei
principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere
allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a
tale fondo;
2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente e dei relativi utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
**********************

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio,
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate1
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate
tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi
informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione
per la formulazione delle principali entrate:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011
Principali norme di riferimento
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo Accertamenti al netto delle trattenute effettuate dall’agenzia delle
esercizio precedente
entrate: € 61.171,82
Gettito
previsto
nell’anno Stanziamento di previsione al netto delle quote di alimentazione del
precedente a quello di riferimento
F.S.C. : € 174.000,00
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
aliquote
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge

Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento

2016

2017

2018

€ 152.000,00
€ 152.000,00
€ 152.000,00
Non sono prevedibili al momento variazioni di gettito nel triennio
conseguenti a previsioni di modifiche legislative.
Nel triennio non si prevedono al momento variazioni di aliquote
Natura delle agevolazioni:
Esenzione abitazione principale – Fabbricati rurali strumentali –
Terreni agricoli
Soggetti e categorie di beneficiari:
Titolari di immobili adibiti ad abitazione principale e di fabbricati
rurali strumentali e di terreni agricoli
Obiettivi perseguiti:
Limitare la pressione tributaria per le fattispecie immobiliari citate
Natura delle agevolazioni:
Assimilazioni ad abitazione principale nei limiti delle possibilità
consentite dalla normativa
Soggetti e categorie di beneficiari:
Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
Obiettivi perseguiti:
Limitare la pressione tributaria per le fattispecie immobiliari citate

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- Tributo non istituito per l’esercizio 2016
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel penultimo
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe
1

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
€ 180.508,51
€ 181.001,04
2016

2017

2018

€ 177.175,00

€ 177.175,00

€ 177.175,00

============
Lieve variazione delle Tariffe correlate alla variazione del piano
finanziario e delle utenze.

Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle
previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento

Sono esclusi dall’imposizione gli immobili che per natura non
comportano la produzione di rifiuti
Sono previste riduzioni percentuali in relazione a particolari
categorie di utenze non domestiche ove si formano di regola
prevalentemente rifiuti non assimilati agli urbani

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
- Non istituita per il 2015
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Principali norme di riferimento
Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito conseguito nel penultimo € 909,42
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno € 2.150,00
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2016
€ 2.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento

2017
€ 2.000,00

2018
€ 2.000,00

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

===========

===========

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)
Principali norme di riferimento
Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito conseguito nel penultimo € 2.010,37
esercizio precedente
Gettito
previsto
nell’anno € 2.000,00
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2016
€ 2.000,00

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dalla legge
Effetti connessi a disposizioni
recanti esenzioni e riduzioni
previsti dal regolamento
……………………………………

2017
€ 2.000,00

2018
€ 2.000,00

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

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

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

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:
Proventi recupero evasione tributaria
Annualmente l’ufficio di ragioneria procede con l’attività di recupero evasione tributaria per i tributi di propria
competenza. In particolare, riguardo all’Imposta comunale sugli immobili. Relativamente al tributo sullo
smaltimento dei rifiuti si procede regolarmente con il monitoraggio dei versamenti alle relative scadenze, con
l’invio dei solleciti e nei casi necessari con l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Fondo di solidarietà comunale
Si registrano costanti riduzioni su tale fattispecie di entrata. L’ultima e consistente si è registrata nel 2014 in
conseguenza dell’assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale, che fino ad
allora godevano di esenzione. Tale ultima novità si è tradotta nel 2015 in una riduzione sul F.S.C. di
€.76.610,37. Tale riduzione non ha trovato compensazione con un maggior gettito IMU derivante dalla nuova
fattispecie imponibile (terreni agricoli). A decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la per la fattispecie terreni
agricoli, è stata ripristinata l’esenzione dall’IMU, per contro però il fondo di solidarietà comunale sarà
reintegrato in relazione alle risorse disponibili e rapportato al gettito IMU derivante dal terreni agricoli
conseguito nell’anno 2015.

Proventi sanzioni codice della strada
Si registrano introiti in relazione alla riscossione coattiva di ruoli derivanti dall’attività di controllo dei limiti
velocità fatti negli anni passati.
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1.2.
Le spese
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie,
illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2018 non è stato considerato l’incremento legato
al tasso di inflazione programmato;
 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nella
Relazione previsionale e programmatica;
Si evidenzia che l’applicazione, nel primo esercizio, del criterio della competenza potenziata, in base al quale
le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all’esercizio nelle quali esse sono
3
completamente adempiute, ha comportato l’abbandono del criterio della spesa storica, senza determinare
significativi effetti sulle previsioni di bilancio, anche in considerazione del fatto che l’esiguità delle risorse
disponibili, la scelta di contenimento della pressione tributaria, ha limitato la programmazione alle attività
strettamente indispensabili, comportando in conseguenza riduzioni di servizi.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della
contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE,
secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del
non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in
c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare
negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di
competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del
nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi
agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del
fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in sede
previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la
possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente
tabella.
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Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di
formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
 alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale;
 agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare
riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
3
Specificare eventuali effetti della competenza potenziata sulle previsioni di bilancio

FASE

PREVISIONE
RENDICONTO

ENTI

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO
2015

Sperimentatori

55%

Non sperimentatori

36%

Tutti gli enti

100%

2016

2017

2018

2019

55%

70%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

L’ente si è avvalso di tale facoltà.
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile
finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero
scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere
all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:
Risorsa/Cap.
1.2.1081/1
1.2.1080/1
1.2.1080/3
1.2.1080/4
1.1.1010/2
1.2.1080/2
3.1.3110/1
3.1.3051/2

DESCRIZIONE
Tassa smaltimento rifiuti e addizionali /
Tributo sui rifiuti

FCDE
SI

Motivazione
Incertezza/difficoltà di
riscossione

Proventi recupero evasione tributaria

SI

Incertezza/difficoltà di
riscossione

Proventi sanzioni codice della strada

SI

3.1.3080/1

Proventi servizio mensa scolastica

SI

3.1.3090/1

Proventi utenza
domiciliare
Fitti attivi

SI

Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione

3.2.3130/1.2.3
3.2.3131/1
3.2.3140/1
3.2.3146/1

servizio

assistenza

SI

Proventi da concessione loculi cimiteriali

SI

3.1.3091/1

Proventi utilizzo impianti sportivi

SI

3.5.3160/10

Rimborso spese per gestione servizi
idrico integrato
Rimborso rate ammortamento mutui
servizio idrico integrato

SI

3.5.3160/17

SI

Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione
Incertezza/difficoltà di
riscossione

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:
o metodo A: media semplice;
Per le entrate che prima dell’entrata in vigore della riforma, venivano gestite per cassa, quali in particolare i
proventi da attività di accertamento ICI, si è fatto ricorso ai dati extra-contabili per poter determinare le quote
di accantonamento sulle poste che ora devono essere previste in bilancio in maniera integrale.
Il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, è rappresentato
nell’allegato C) al bilancio di previsione 2016/2018.

Fondi di riserva
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle
spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,37% per il 2016, 0,41% per il 2017 e 0,41% per il 2018.
Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota
d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l’anno 2016 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €. 8.386,11, pari allo
0,2% delle spese finali di cassa previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2quater, del d.Lgs. n. 267/2000.
Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti
DESCRIZIONE
Indennità di fine mandato del sindaco
Fondo rischi contenzioso
Fondo rischi indennizzi assicurativi
Fondo rischi altre passività potenziali

accantonamenti per passività potenziali:
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
614,94
614,94
614,94
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:
ENTRATE
Rimborsi spese per consultazioni
elettorali a carico di altre PA
Donazioni

IMPORTO

Gettiti
derivanti
dalla
lotta
all’evasione tributaria
Proventi sanzioni Codice della
Strada
Entrate per eventi calamitosi
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
Condoni
Alienazione di immobilizzazioni

26.000,00

Accensioni di prestiti
TOTALE ENTRATE

0
46.000,00

20.000,00

SPESE
Consultazioni elettorali comunali
Ripiani disavanzi pregressi di
aziende e società e gli altri
trasferimenti in c/capitale
Sentenze per liti, arbitraggi spese
legali
Incentivi per recupero evasione
ici
Spese per eventi calamitosi

Trasferimenti allo stato
Investimenti diretti
TOTALE SPESE

IMPORTO
11.704,00
0

10.459,87
6.807,00
0

0
20.000,00
48.970,87

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi
ll risultato di amministrazione determinato al 01.01.2015 con il riaccertamento straordinario dei residui,
ammonta ad € 1.464.471,21. Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del
2015, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, come risultante dallo schema di rendiconto
approvato dalla giunta comunale in data odierna, ammonta a €. 1.366.494,80, come risulta dall’apposito
prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 prevede l’utilizzo delle seguenti quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione:
€ 30.000,00 fondi vincolati da trasferimenti di parte corrente
€ 12.425,00 fondi vincolati da trasferimenti di parte capitale
€ 42.425,00 totale avanzo di amministrazione applicato

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La
quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti
dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.”
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi
per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è
costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote

vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere
finalizzate a specifiche tipologie di spesa.
Tabella riepilogativa della composizione dell’avanzo di amministrazione al 31.12.15
Determinazione Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015

chiusura D.lgs. 118/2011
Descrizione
Totale Avanzo di Amministrazione all. 5.2
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2014
Fondo spese indennità fine mandato al 31/12/2014
Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Di cui parte corrente
Di cui parte investimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile
Totale

A
v
a
n Totale al 31/12/2015

Somme applicate al
bilancio 2016
Importi

Avanzo residuo

€

1.366.494,80

€

91.418,28

€

91.418,28

€
€

3.391,66
94.809,94

€
€

3.391,66
94.809,94

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.216,53
399.332,33
261.552,67
194.996,19
456.548,86
48.848,29
766.287,71
1.366.494,80

€
42.425,00 €
30.000,00 €
12.425,00 €

57.216,53
356.907,33
231.552,67
182.571,19

42.425,00 €
€
€
42.425,00 €

414.123,86
48.848,29
766.287,71
1.324.069,80

€
€
€

€

€

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione
presunto ed applicate al bilancio di previsione 2016/2018.
Anno

Capitolo

2014

201101

2015

104503

Art. Descrizione
8 Contr. RAS rifacimento tetto casa comunale
Contr. Ras servizio trasporto scolastico
extraurbano per studenti della scuola
3 dell’obbligo

Importo

Parte

Note

12.425,00 Investimenti

Trasferimenti

30.000,00 Corrente

Trasferimenti

Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione presunto elaborato sulla base dello schema di rendiconto (*).
Elenco delle quote derivanti dal rendiconto 2014
SPECIFICA FONDI VINCOLATI PER INVESTIMENTI (TIT.2°)
ES.PREV.

2013
2014
2014

RIS/INTER.

IMPORTO €

CAUSALE

2050101/18

Fondo unico quota investimenti

4.5.4300/1

Proventi oneri costruzione

3.2.3131/1

Fitti attivi da alloggi a canone moderato

TOTALE FONDI VINCOLATI INVESTIMENTI

ANNOTAZIONI

€
€
€

69,02 vincolo di legge (Fondo Investimenti ex L.R. 25/93)
1.452,15 Vincolo di destinazione a spese d'investimento
11.294,00 Vincolo di destinazione a spese d'investimento

€

12.815,17

Elenchi delle quote determinate in sede di riaccertamento straordinario dei residui, al netto delle
quote applicate nel corso dell’esercizio finanziario 2015
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E DI VIGILANZA
Impegno

Anno

Capitolo

Art.

Descrizione

Importo

Parte

Note

Investimenti

Vincolo da legge

2.323,42 Investimenti

Vincolo da legge

306

2014

108102

SPESE SEGNALETICA STRADALE (FONDI RIS.N°3050)
2 QUOTE DISPONIBILI DA PROVENTI ANNO 2014

309

2014

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
3 codice della strada

307

2014

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
4 codice della strada

880,09

Investimenti

Vincolo da legge

392

2013

108102

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
2 codice della strada

654,34

Investimenti

Vincolo da legge

394

2013

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
2 codice della strada

2.198,60 Investimenti

Vincolo da legge

395

2013

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
3 codice della strada

1.727,47 Investimenti

Vincolo da legge

5238

2006

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
4 codice della strada

175,68

Investimenti

Vincolo da legge

7471

2009

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
4 codice della strada

552,00

Investimenti

Vincolo da legge

393

2013

108103

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
4 codice della strada

654,34

Investimenti

Vincolo da legge

4692

2005

108105

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
1 codice della strada

404,34

Investimenti

Vincolo da legge

6141

2007

108105

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
1 codice della strada

1.077,27 Investimenti

Vincolo da legge

8260

2010

108105

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
1 codice della strada

2.746,56 Investimenti

Vincolo da legge

8261

2010

108108

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
1 codice della strada

1.246,23 Investimenti

Vincolo da legge

8261

2010

108108

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
1 codice della strada

1.500,00 Investimenti

Vincolo da legge

399

2012

208101

Somme disponibili da sanzioni per violazioni al
19 codice della strada

3.772,68 Investimenti

Vincolo da legge

5.128,59 Investimenti

Vincolo da legge

FONDI DISPONIBILI DA PROVENTI VENDITA AREE
196
2013
210501
1 CIMITERIALI 2013
Totale vincolta da leggi parte
c/capitale

880,09

25.921,70

209

2014

201101

8 Contr. RAS rifacimento tetto casa comunale

12.425,00

Investimenti

Trasferimenti

118

2014

209207

Contr. Ras l. 13/89 ann.ta' 2013 - eliminazione
2 barriere architettoniche - Privati

621,49

Investimenti

Trasferimenti

405

2012

201101

358

2012

201501

2 Contributo ord. Investimenti stato
`Misure urgenti anticrisi - L.R. 06/2012 art. 5 c.1 Cantiere per l'Occupazione annualità 2012 ` Somministrazione manodopera - gara del
23.11.2012. Aggiudicazione definitiva .
1 Accertamento entrate e impegni di spesa

2.404,82

Investimenti

Trasferimenti

2,75

Investimenti

Trasferimenti

409

2013

201501

1 Contr. Ras piano occupazione anno 2013

0,87

Investimenti

Trasferimenti

2533

2000

201501

439,50

Investimenti

Trasferimenti

5080

2006

201501

7,60

Investimenti

Trasferimenti

188

2012

201501

0,03

Investimenti

Trasferimenti

410

2013

201501

0,93

Investimenti

Trasferimenti

8929

2009

201501

75,34

Investimenti

Trasferimenti

2718

2003

201801

2719

2003

201801

Lavori di restauro conservativo chiesa san paolo 1 imprevisti
Lavori di restauro conservativo chiesa san paolo attivita' di consulenza e supporto art. 17 c8 dpr
1 554/99

442,20

Investimenti

Trasferimenti

113,46

Investimenti

Trasferimenti

2720

2003

201801

Lavori di restauroconservativo della chiesa san
1 paolo - accantonamento art. 12 dpr 554/99

618,86

Investimenti

Trasferimenti

2721

2003

201801

Lavori di restauro conservativo chiesa san paolo 1 economie da ribasso d'asta

2.641,93

Investimenti

Trasferimenti

4182

2004

201801

Imprevisti ed economie - lavori di restauro
1 conservativo della chiesa di san paolo

611,16

Investimenti

Trasferimenti

4184

2004

201801

Indagini preliminari - lavori di resatauro
1 conservativo chiesa san paolo

1.500,00

Investimenti

Trasferimenti

6284

2008

201801

1 Contributo ras restauro chiesa san paolo

2.464,41

Investimenti

Trasferimenti

6706

2008

201801

Irap su collaboraz. Occasionale-consulenza
1 specialistica chiesa s.paolo

510,00

Investimenti

Trasferimenti

8461

2008

201801

Divulgazione risultati contributo ras restauro chiesa
1 san paolo

4.000,00

Investimenti

Trasferimenti

8462

2008

201801

9.121,14

Investimenti

Trasferimenti

11

1994

201801

2.566,97

Investimenti

Trasferimenti

Progetto riqualificazione utc ex. L.r.4/2000 . Spese
2 personale, contrib. E oneri rifl.
Coofinaziamento progetto ras per `sardegna fatti
bella` con fondi l.r. 4/2000 art. 24(cantiere
3 annualita 2006)
Cantiere comunale per l'occupazione (L.R.
n.4/2000, art. 24) - annualità 2012. Importo
3 progetto Euro 28.000,00 (Fondi di bilancio)
Misure urgenti anticrisi - L.R. 06/2012 art. 5 c.1
Cantiere per l'Occupazione annualità 2013- QUOTA
FONDO UNICO DESTINATA A PIANO
STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE.
Approvazione progetto esecutivo per la gestione
3 del servizio di pulizia e manutenzi
Misure urgenti anticrisi - L.R. 06/2012 art. 5 c.1
Cantiere per l'Occupazione annualità 2013- QUOTA
FONDO UNICO DESTINATA A PIANO
STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE.
Approvazione progetto esecutivo per la gestione
4 del servizio di pulizia e manutenzi

Economie da ribasso contributo ras restauro chiesa
1 san paolo
Sistemazioni esterne area saccargia-economia da
spesa lavori - importo aggiornato al c.r.e.(vecchio
2 cod 126)

152

1999

201801

Completamento e sistemaz. Area ricettiva saccargia.
(quota collaudi iva compr)
vecchio cod
12 2162

2422

1999

201801

Lavori di completamento area attrezzata a saccargia
12 - economie - approv. Perizia di assest. Finale

5.731,86

Investimenti

Trasferimenti

3419

2003

204101

Contributo regionale per opere di edilizia scolastica
1 ristrutturazione s. Materna . Spesa lavori

333,54

Investimenti

Trasferimenti

3422

2003

204101

Lavori di ristrutturazione della scuola meterna 1 allacciamenti

1.000,00

Investimenti

Trasferimenti

3424

2003

204101

Lavori di ristruturazione della scuola materna 1 economie

1.258,99

Investimenti

Trasferimenti

6344

2007

204101

Interventi di edilizia scolastica (fianz. Ras ann.ta'
1 2006)

2.098,89

Investimenti

Trasferimenti

5474

2006

204101

Opere edilizia scolastica compartecipazione ente al
5 finanziam. Ras (€ 22,608,90)

966,82

Investimenti

Trasferimenti

3899

2004

205101

Completamento struttura museale polivalente
9 l.r.37/98 ann.ta' 03

1.625,75

Investimenti

Trasferimenti

201

2012

205101

54.024,86

Investimenti

Trasferimenti

2625

2003

206201

609,98

Investimenti

Trasferimenti

4175

2004

206201

32,45

Investimenti

Trasferimenti

3543

1999

207101

4 Prog.centro dir.turistico(fondi disponibili) l.r. 37/98

2.983,28

Investimenti

Trasferimenti

3094

2004

207101

Piazzale antistante la basilica di saccargia - spesa
7 lavori l.r. 37/98

712,46

Investimenti

Trasferimenti

3096

2004

207101

Piazzale antistante basilica di saccargia - ecomie da
7 ribasso d'asta l.r 37/98

24,67

Investimenti

Trasferimenti

9426

2010

208201

3921

2003

4742

Lavori di "Recupero Chiesa ex Rosario PROGETTO
14 INTEGRATIVO
Lavori di sistemazione strada adiacente il campo di
4 calcio - spesa espropri contr. Ord. Investimenti stato
Completamento e messa a norma degli impianti
14 sportivi comunali l.r. 37/98

619,75

Investimenti

Trasferimenti

3,00

Investimenti

Trasferimenti

209101

POR Asse III mis. Linea 3,2,1a Illuminaz. Pubblica
9 completamento ECONOMIE DA RIBASSO
(Lr 29/98) recupero urbanizzazioni nel centro
storico - riqualificazione urbana - spese tecniche 2 parziale

1.888,10

Investimenti

Trasferimenti

2003

209101

Anticipazione speciale per registrazione contratto
2 demuro/comune l.r. 29/98

900,00

Investimenti

Trasferimenti

8866

2010

209106

1.713,29

Investimenti

Trasferimenti

5794

2007

209106

Contributo provincia realizzazione piano di
3 classificazione acustica
Interventi di compartecipazione finanziaria a
strumenti di programmazione l.r. 37/98 annutalià
6 2005 e 2006

2.500,00

Investimenti

Trasferimenti

6379

2005

209305

Acqusto beniper il servizio di protezione civile (fondi
2 disponibili 2007)

158,07

Investimenti

Trasferimenti

6971

2008

209305

Acquisto beni per servizio protezione civile (fondi
2 disponibili 2008

197,79

Investimenti

Trasferimenti

7915

2009

209305

Acquisto beni per il servizio di protezione civile
2 fondi disponiblili 2009

197,79

Investimenti

Trasferimenti

8880

2010

209305

2 Acquisto beni per il servizio protezione civile

197,79

Investimenti

Trasferimenti

9501

2011

209305

Contributo stato fuzioni trasferite - fondi disponibili
2 2011

197,79

Investimenti

Trasferimenti

406

2012

209305

Acquisto beni per il servizio di protezione civile
2 fondi disponibili 2012

197,79

Investimenti

Trasferimenti

6380

2007

209305

Acquisto beni per il servizio di protezione civile
3 (fondi disponi. Contr. Statale 2006)

197,79

Investimenti

Trasferimenti

2854

2003

209401

2.873,82

Investimenti

Trasferimenti

750

2001

209601

Fondi ras - programma di interventi per l'esecuzione
3 di opere acquedottistiche e fognarie
Costruzione canile intercomunale - contributo ras
(d.d.set/ll.pp.178 del 24.04.2001)
vecchio
12 cod 3163

162,58

Investimenti

Trasferimenti

1389

2001

209601

Quota ras - prog.lavori di costruzione canile 12 spesa allacciamenti

483,90

Investimenti

Trasferimenti

7436

2009

209601

Quota comuni aderenti maggiori lavori e imprevisti 19 sistemazione canile

139,82

Investimenti

Trasferimenti

7437

2009

209601

Quota comuni aderenti arredi - lavori di
19 sistemazione - canile

8.500,00

Investimenti

Trasferimenti

9258

2011

209601

Quota comuni aderenti -lavori di compeltamento
19 canile intercomunale

112,41

Investimenti

Trasferimenti

9504

2011

211701

2.532,00

Investimenti

Trasferimenti

9504

2011

211701

45,00

Investimenti

Trasferimenti

3386

2004

211701

0,01

Investimenti

Trasferimenti

3938

2004

211701

4.248,80

Investimenti

Trasferimenti

Fondi Disponibili Per Sistemazione Viabilità Rurale
1 2011 contr. Stato investimenti
Interventi di manutenzione straordinaria di strade
rurali e altri immobili comunali. Contr. Stato
1 investimenti

11 Contr. Ras sistemazione viabilita' rurale
Contr. Ras sviluppo e miglioramento viabilità rurale
por 2000/2006 mis. 4.20 sistemazione viabilità
rurale (su paris de coloru)
11 consulenze/analisi/collaudi/verifiche/tecniche
Totale parte vincolata trasferimenti C/Capitale

403

2012

140.039,30

Relizzazione opere urbanizzazione p.e.e.p.(proventi
1 vendita aree) fondi disponibili anno 2012

209201

1.918,09

Totale parte vincolata C/Capitale derivante da entrate senza specifico vincolo di
destinazione

1.918,09

Totale parte vincolata investimenti

167.879,09

Vincolo da legge
(quota residua)

Investimenti

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Impegno

Anno Capitolo

3449

Impegno

2004

Anno

Articolo

207105

Capitolo

Descrizione

Importo

1 Fondi L.R. 37/98

Parte

942,51 Investimenti

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO, CULTURA, SPORT E TURISMO
Articolo
Descrizione
Importo
Parte

Note

Trasferimenti
c/capitale

Note

340

2012

104503

16 Contr. Ras servizi scolastici

€

3,03

Corrente

Trasferimenti

396

2012

104503

16 Contr. Ras servizi scolastici

€

21,90

Corrente

Trasferimenti

418

2012

104505

4 L.448/98 - libri di testo

€

751,65

Corrente

Trasferimenti

312

2013

104505

4 L.448/98 - libri di testo

€

1.485,25

Corrente

Trasferimenti

189

2013

104505

5 L. 62/2000 - Borse di studio

€

131,30

Corrente

Trasferimenti

190

2013

104505

5 L. 62/2000 - Borse di studio

€

215,57

Corrente

Trasferimenti

244

2013

104505

5 L. 62/2000 - Borse di studio

€

1.189,39

Corrente

Trasferimenti

395

2012

104505

8 L. 62/2000 - Borse di studio

€

149,74

Corrente

Trasferimenti

191

2013

104505

8 L. 62/2000 - Borse di studio

€

1.748,70

Corrente

Trasferimenti

3868

2003

105102

1 Contr. Ras biblioteche

€

75,00

Corrente

Trasferimenti

5058

2006

105102

€

37,50

Corrente

Trasferimenti

5432

2006

110103

€ 40.000,00

Corrente

Trasferimenti

6305

2007

110103

€

9.500,00

Corrente

Trasferimenti

394

2012

110203

€

1.450,79

Corrente

Trasferimenti

325

2013

110203

€

4.291,95

Corrente

Trasferimenti

1636

2002

110305

€

0,42

Corrente

Trasferimenti

2548

2003

110305

€

911,50

Corrente

Trasferimenti

4288

2005

110305

€

4.072,75

Corrente

Trasferimenti

5298

2006

110305

€ 23.365,47

Corrente

Trasferimenti

7851

2009

110305

€

1.861,21

Corrente

Trasferimenti

259

2012

110305

€

1.267,36

Corrente

Trasferimenti

204

2013

110305

€

1.058,00

Corrente

Trasferimenti

218

2012

110403

€

183,20

Corrente

Trasferimenti

159

2013

110403

€

156,62

Corrente

Trasferimenti

6300

2007

110405

€

10,24

Corrente

Trasferimenti

6685

2008

110405

€

1.679,20

Corrente

Trasferimenti

7850

2009

110405

€

1.133,00

Corrente

Trasferimenti

8852

2010

110405

€

1.200,00

Corrente

Trasferimenti

9488

2011

110405

€

2.000,00

Corrente

Trasferimenti

261

2012

110405

1 Contr. Ras biblioteche
CONTR. RAS PROGETTO ASSISTENZA
EDUCATIVA DI STRADA - QUOTA PREST. DI
12 SERVIZI - ASSOC. PLOAGHE
PROG. OBIETTIVO ASSISTENZA EDUCATIVA
13 DI STRADA (QUOTA COMUNE PLOAGHE)
DET. REG. ASSEGNAZIONI ANNO 2012
FONDI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1 ASSEGNAZIONI STATALI
CONTRO RAS PER FONDI SERVISI SOCIOASSISTENZIALI - ASS.NI STATALI 2013 1 FONDI DISPONIBLI
LL. RR. 44/87, 15/92 e 20/97 - `Provvidenze
a favore dei sofferenti mentali`. Impegno e
liquidazione saldo rette anno 2013
all'Istituto Satta-Lai di Codrongianos.
1 CIG:ZI60838E2B
CONTRIBUTO RETTE RICOVERO L.R. 20/97 1 ANNO 2003 - SOMMA DISPONIBILE
LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO
1 PERIODO 01/01 - 31/12 ANNO 2005
CONTRIBUTI L. R. 20/97 ANNO 2006 (FONDI
1 DISPONIBILI)
CONTRIBUTI RAS L.R. 20/97 FONDI
1 DISPONIBLI ANNO 2009
SUSSIDI SOFFERENTI MENTALI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2012
1 L.R. 20/97 SUSSIDI
CONTRIBUTI RAS L.R. 20/97 -SUSSIDI ANNO
1 2013
GETTITO IRPEF - CINQUE PER MILLE
VERSAMENTO DEL 14.06.2012 (SCADUTI
NON UTILIZZARE - PRESCRIZIONE
26 DECENNALE)
EROGAZIONE 5 PER MILLE ANNO
D'IMPOSTA 2010 - VERSAMENTO DEL
26 08/07/2013
CONTR. RAS SPESE TRASPORTO P.H. FONDI
1 DISPONIBILI
CONTRIBUTO RAS PER SPESE TRASPORTO
1 P.H. FONDI ANNO ANNO 2008
CONTRIBUTI RAS SPESE TRASPORTO P.H.
1 FONDI DISPONIBILIANNO 2009
CONTRIBUTI RAS SPESE TRASPORTO P.H.
1 FONDI DISPONIBILIANNO 2010
CONTRIBUTI RAS PER SPESE TRASPORTO
1 P.H. FONDI DISPONIBILI ANNO 2011
TRASPORTO HANDICAPPATI ASSEGNAZIONE ANNO 2012 CONTRIBUTO
1 L.R. 12/85

€

865,00

Corrente

Trasferimenti

206

2013

110405

1 CONTRIBUTI RAS L.R. 12/85 - ANNO 2013

€

1.153,60

Corrente

Trasferimenti

7853

2009

110405

€

711,62

Corrente

Trasferimenti

8856

2010

110405

€

5.924,00

Corrente

Trasferimenti

9490

2011

110405

€

6.869,00

Corrente

Trasferimenti

256

2012

110405

12 SUSSIDI T.E.ELM FONDI DISPONIBLI 2009
CONTR. RAS EROGAZIONE SUSSIDI T.E.ELM.
12 - FONDI DISPONIBILI 2010
CONTRIBUTI RAS EROGAZIONE SUSSIDI
12 T.E.ELM. FONDI DISPONIBILI 2011
CONTR. RAS NEOPLASIE MALIGNE FONDI
12 2011

€

395,00

Corrente

Trasferimenti

257

2012

110405

202

2013

110405

420

2012

110405

6372

2007

110405

362

2012

110405

6684

2008

110405

7848

2009

110405

143

2011

110405

268

2012

110405

431

2012

110405

6712

2008

110405

8011

2008

110405

8907

2010

110405

270

2012

110405

239

2014

104503

106

2014

104505

78

2014

110405

301

2014

110405

298

2014

110405

117

2014

110405

304

2014

110405

128

2014

110405

182

2014

110405

255

2014

110405

TALASS., EMOF., EMOLINF. MALIGNI CONTRIBUTO ANNO 2012 L.R. 27/8312 ACCERT. N. 64/2012

€

3.195,00

Corrente

Trasferimenti

12 SUSSIDI L.R.27/83 - ANNO 2013
FONDI DISPONIBILI-CONTRIBUTO R.A.S.
EROGAZIONE SUSSIDI
T.E.ELM.(APPLICAZIONE AVANZO FONDI
23 VINCOLATI)TRASFERIMENTI
SPESE TRASPORTO H. FONDI DISPONIBILI
25 (APPL.A.A.F.V. 2006)
BONUS FAMIGLIA ANNO 2012 (DGR 31/5
28 DEL 20 LUG 2011)
CONTR. RAS PAGAMENTO FUNZIONI EX
30 OMNI ASSIST. D.S.
P.P. RITORNARE A CASA ASSEGNAZIONI
32 ANNO 2009
Fondi disponibili da economia su p.p.
ritornare a casa (decesso Manconi Maria
32 Pietrina)
L.R. n°4/2006, art.17, comma 1.
Programma regionale `Ritornare a casa`.
Attivazione di n°2 Piani Personalizzati per la
promozione della permanenza della
persona gravemente disabile presso il
proprio domicilio. Avvio del Servizio.
32 Programma 2012/terza
FONDI DISPONIBILI ANNO 2012 (DA
32 DECESSO ZANIN ALICE)
COMPARTECIPAZIONE ENTE AI CONTRIBUTI
R.A.S. P.P. RITORNARE A CASA (QUOTA
GESTIONE ASSOCIATA PLUS OSSI (FONDI
33 DISPONIBILI)
ATTIVAZIONE P.P. RITORNARE A CASA COD.
0926MM906927F5005 decesso Manconi
33 Maria Pietrina
CONTRIBUTI RAS PIANI PERSONALIZZATI
42 (FONDI DISPONIBILI 2010)
L.R. n°4/2006, art.17, comma 1.
Programma regionale `Ritornare a casa`.
Attivazione di n°2 Piani Personalizzati per la
promozione della permanenza della
persona gravemente disabile presso il
proprio domicilio. Avvio del Servizio.
Programma 2012/terza -QUOTA COMP.
46 ENTE
RIPARTIZIONE DEFINITIVA supporto
organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con disabilità. Anno scolastico
2014 – 2015. Esercizio finanziario 2014
Allegato n. 1 al Decreto dell'Assessore della
16 Pubblica Istruzione n. 18 del 11.11.2014
CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO
4 SALDO ANNO 2013
BONUS FAMIGLIA DGR 31/5 DEL 20 LUG
28 2011

€

2.027,75

Corrente

Trasferimenti

€

2.504,00

Corrente

Trasferimenti

€

2.792,55

Corrente

Trasferimenti

€

1.934,24

Corrente

Trasferimenti

€

554,00

Corrente

Trasferimenti

€ 38.235,82

Corrente

Trasferimenti

€

3.059,54

Corrente

Trasferimenti

€

721,70

Corrente

Trasferimenti

€

4.306,94

Corrente

Trasferimenti

€

2.905,78

Corrente

Trasferimenti

€

132,31

Corrente

Trasferimenti

€

4.743,14

Corrente

Trasferimenti

€

334,50

Corrente

Trasferimenti

€

5.356,40

Corrente

Trasferimenti

€

3.798,30

Corrente

Trasferimenti

€

2.000,00

Corrente

Trasferimenti

36 S.A.D. FONDI C.U. 2014 PLUS
FONDI SOCIO ASSISTENZIALI 40 ASSEGNAZIONI STATALI 2014
PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO
2014 somme residue al netto delle quote
47 applicate nel 2015

€

7.475,50

Corrente

Trasferimenti

€

4.291,95

Corrente

Trasferimenti

€ 19.456,83

Corrente

Trasferimenti

52 QUOTA RISPARMI IRAP 2014
CONTRIBUTO L.R. 9/2004 NEPLASIE
53 MALIGNE - ANNO 2013 F/DI DISPONIBILI
L. R. 26 febbraio 1999 n.8- Art.4 - quota
53 sussidi s.m. - rif provv. 239/2014
TRASFERIMENTI REGIONALI LL.RR. 8/99 E
53 9/2004 FONDI ANNO 2014

€ 24.537,23

Corrente

Trasferimenti

€

1.133,26

Corrente

Trasferimenti

€

1.334,39

Corrente

Trasferimenti

€

1.719,16

Corrente

Trasferimenti

Elenco delle quote determinate in sede di chiusura del rendiconto 2015
Descrizione

FPV

Trattamento accessorio peronale
Contributo ras servizio di trasporto scolatico
Contributo ras Supporto servizio di istruzione
alunni disabili
Contr. Fornitura libri di testo
Contr. Ras borse di studio l. 62/2000
Quota comp. Ente Autorità Ambito sardegna
Fondi 5 x 1000 animazione minori
FONDI SERVIZIO SOCIO ASS.LI ASS. STATALI
Piani personalizzati

competenza
€
€

residui

26.681,75
30.408,60

€
€

€
€
€
€
€
€
€

2.209,30
2.107,13
2.135,48
2.160,76
484,23
618,48
6.018,87 €

€
€
€
€
€
€
3.313,37 €

€
€

41,32

360,90 €
€

€
€
€

474,25
27.284,74
6.356,04

€
€
€

Particolari categorie
Indennità di residenza al farmacista rurale
Proventi da sanzioni per violazione al codice
della strada (eccesso velocità)
Fondi non utilizzati da svincolo t.p.s.
Fitti attivi da alloggi canone moderato
Contr. Ras eliminazione barriere
architettoniche privati
Contributi ai privati l. 179/92
Totali

€

€
€

€
918,33
17.731,63
19.828,92 € 107.899,28 €

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Indennità di redidenza al farmacista rurale
anni 2011-2014

€

25.466,62

€

Totale

2.097,29

€
€
3.674,27 €

note

26.681,75 P.CORRENTE LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
30.408,60 P.CORRENTE TRASFERIMENTI
2.209,30
2.107,13
2.135,48
2.160,76
484,23
618,48
9.332,24

P.CORRENTE TRASFERIMENTI
P.CORRENTE TRASFERIMENTI
P.CORRENTE TRASFERIMENTI
P.CORRENTE LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
P.CORRENTE TRASFERIMENTI
P.CORRENTE TRASFERIMENTI
P.CORRENTE TRASFERIMENTI

2.458,19 P.CORRENTE TRASFERIMENTI
41,32 P.CORRENTE LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
474,25 P. INVESTIMENTI LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
27.284,74 P. INVESTIMENTI LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
6.356,04 P. INVESTIMENTI LEGGI E PRINCIPI CONTABILI
918,33 P.INVESTIMENTI TRASFERIMENTI
17.731,63 P.INVESTIMENTI TRASFERIMENTI
131.402,47

165,28 P.CORRENTE LEGGI E PRINCIPI CONTABILI

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili
Nel triennio 2016-2018 sono previste spese di investimento, così suddivise:
Tipologia
ANNO 2016
ANNO 2017
Programma triennale OO.PP
894.375,68
110.630,00
Altre spese in conto capitale
607.621,19
112.326,50
TOTALE SPESE TIT. II – III
1.501.996,87
222.956,50
di cui IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E
882.395,37
PREC.
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO
1.501.996,87
222.956,50
di cui
Tit. 2.04.06
======
======

ANNO 2018
1.030.000,00
112.326,50
1.142.326,50

1.142.326,50
=======

Tali spese sono finanziate con:
Tipologia
Alienazioni
Contributi da altre A.P.
Proventi permessi di costruire e assimilati
Altre entrate Tit. IV e V
Avanzo di amministrazione
Entrate correnti vincolate ad investimenti
FPV di parte capitale
Entrate
reimputate
da
es.
precedenti
finanziamento Investimenti
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
MUTUI TIT. VI
TOTALE

ANNO 2016
63.000,00
514.412,50
10.000,00

ANNO 2017
43.000,00
150.192,50
10.000,00

ANNO 2018
43.000,00
1.069.562,50
10.000,00

12.425,00
19.764,00
882.395,37

0
19.764,00

0
19.764,00

1.501.996,87

222.956,50

1.142.326,50

a

0

0
1.501.996,87

0
222.956,50

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:
1. fitti attivi da alloggi canone moderato

1.142.326,50

Non si prevedono investimenti finanziati con mutui.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli
investimenti
nessuna
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti.
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o
privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali
ORGANISMI STRUMENTALI

4

SITO INTERNET

===========
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

5

SITO INTERNET

===========
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

4

6

Valore di
attribuzione
del

SITO INTERNET

BILANCI
SU SITO

L’articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce “organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le
loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalit
giuridica”.
5
L’articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale
la regione o l’ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch a decidere in
ordine all’indirizzo, alla piani icazione ed alla programmazione dell’attivit di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a de inire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch a decidere in ordine all’indirizzo, alla
piani icazione ed alla programmazione dell’attivit dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione;
e esercita un’in luenza dominante in virt di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l’attivit oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di in luenza dominante”
Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.
6
Seconto il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti
l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

patrimonio
netto
Abbanoa Spa

0,0352%

http://www.abbanoa.it/

si

Autorità d’ambito territoriale per la gestione ottimale del servizio
idrico integrato per la Sardegna

0,09362%

http://www.ato.sardegna.it/

si

http://www.unionecoros.it/

no

Unione dei comuni del Corso

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
Anno 2016 - il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:
SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Abbanoa Spa

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,0352%

