
Comune di Soverzene

Nel confronto fra previsione di competenza e previsioni di cassa occorre tenere conto del fondo crediti di
dubbia esigibilità, fondo rischi futuri, fondo di riserva e fondo indennìtà fine mandato del Sindaco per la
spesa e del fondo pluriennale vincolato per l'entrata.
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TITOLI RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all'U1/esercizio di riferimento 1 .765 .27 3 .7 1

1
Entrote correnti di ndtura tributoriq, contributivd e

23L.645,43 387.104,00 678.7 49.43 674.7 49,43
2 Tr o sf e ri m e nti co r re nti 5.537,87 to.296,7a 15.834,65 15.834,65
3 E n t rot e e xt r dt ri b utd ri e 28.965,48 73.058,01 702.023,49 L02.O23,49
4 Entrdte in conto capitale 328.511,06 99.759,20 428.210,26 428.270,26
5 Éntrdte do riduzione di ottività findnzidrie
6 Accensione prestiti
7 AnticiDdzioni dd istituto tesoriere/cossiere
q Entrdte per conto terzi e pdrtite di siro 47.793,47 208.600,00 2s0.393,87 250.393,87

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 636.453,77 778.477,99 7.475 .27 7,74 2.580.s45,41

1 Spese correnti 767.944,46 447.936,35 598.710.9s 598.710,9s
2 Spese in conto copitale 774.654,44 139.310,16 313.964,6C 313.964,60
3 Spese per incremento attivìtèt findnzidrie
4 Rimborso di prestiti L5.O32,76 5.622,44 20.655,2C 20.655,20

5 Chi usu ro d nticipdzioni di istiutto tesorie re /cossie re
7 Spese per conto terzi e pdrtite di giro 57.766,44 208.600,00 265,766,84 265.766,44

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 474.798,50 801.368,95 1.199.097,59 1.199.097,59

SALDO DI CASSA 221.655,21 22.550,96 216.174,11 1 .381 .447 .82



Comune di Soverzene

3. Verifica equilibrio corrente anni 2017 -2019

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'alt. 162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
DI BILANCIO PARTE CORRENTE
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EQUITIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

COMPETENZA

ANNO 2019

A)tondo plurienna le vincolato di entrata perspese correnti i+l

AA) Recupero di5ava nzo di a mministrazione ese rcizio precede nte

B)Entrate Titoli 1.00 - 2.00 -3.00 (+) 470.454.79 433.458.79 427 .789.43
di cui pet estinzione onticiDoto di orestiti

C) Entra te litolo 4.02.06 - Contributi a gli investìme nti diretta me nte
destinati al rìmborsodei prestitida amministrazioni oubbliche (+)

D)Spese-fitolo 1.00, Spese corre nti 447.83 6,3 5 424.525.63 421..s28,68

- fonclo plutiennole vincoloto

-fondo crcditi di dubbio esiqibilità 3.090.88 3.090.88 2.669.68

F)Spese Iitolo 2.04 - Altr. rrasferimenti in contocapitale 0
F)Spese Tìtolo 4.00 - Quote di ca pita le a mm.to de i m utui e prestiti
obbliga zìona rì (-) 5.622.44 5.9 3 3.16 6.2 61.1s

di cui per estinzione onticipoto di Drestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 17.000.00 3.000.00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZION I PREV ISTE DA NORM E DI tEGG E, CH E HA NNO EFFETTO SU LL'EQU ILI BRIO EX ARTICOTO 16 2,
COMMA6, DEL TESTO UNICO DETTE LEGGISULT'ORDINAM ENTO DEGI.I ENTI TOCALI

H)Utilizzoavanzod; amn inistra/ione perspese(orrent: (' ) (+)

di cui per estinzione onti( iDoLo di prestiti

l)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di lesee {+)

di cui per estinzione onticipoto di prestiti

L)Entrate di pa rte corrente destìnate a spese di investimento in
base a specìfiche disposizionidÌ leese (-) 17.000.00 3.000,00

lvl)Entrate da accensione dì prestiti destinate a estìnzione
a nticipata dei prestiti (+l

EQUIUBRIO Dl PARTE CORRENTE (***) O=G+H+l-L+M 0,00 0.00 0,00

C) Si tratta de lle e ntrate in conto ca pita le relative a i soli contributi a gli investimenti destinatì a I rimborso prestiti corris pondenti
a la voce del pianodei contifìnanziariocon codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasfe rime ntì in conto ca p ita le corris ponde nti a ila voce de I pia no dei conti fi na n zia rio con
codifica U.2.0 4.0 0.0 0.0 0 0.
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Comune di Soverzene

L'importo di euro 17.000,00 di entrate di parte corrente dell'esercizio 2017 destinate a spese di
investimento sono costituite da euro 14.000,00 di trasferimenti all'Unione Montana Cadore Longaronese
Zoldo per quota parte della spesa di realizzazione palestra di roccia in località Salet ed euro 3.OO0,OO
per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

L'avanzo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

L'articolo 25, comma 1. lettera b) della leqqe 31/'1212009, n.196 distingue le entrate ricorrentr da quelle
non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per impofti costanti
nel tempo.

Tutti itrasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti
"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano impofti superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale impoflo e
devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale impofto viene superato_

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono acceftamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di inteNenti di
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile appticato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera Ia media dei cinque anni
precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

contributo per permesso di costruire 0,00 0,o0 0,00
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00 0,00 0,00
recupero evasione tributaria (parte eccedente) 0,00 0.00 o,00
canon i per concessioni plu rie n na li 0,00 o,00 0,o0
sanzioni codice della strada (parte eccedente) 0,o0 o,00 0,00
altre da specificare 0,o0 o,00 0,00

TOTALE o,00 o,00 0,00

Spese deltitolo 1" non ricorrenti A,nno 2017 Anno 2018 Anno 2019

consu ltazion e elettoralie referendarie locali 0,00 0,o0 0,00
spese per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00
sentenze esecutive e atti equiparati 0,00 o,00 0,00
ripian o disavanzi organismi partecipati o,o0 o,00 0,o0
pe n ale estinzione anticipata prestiti 0,00 o,00 0,00
altre da spe cificare 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 oo0 0,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2O.lg
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Comune di Soverzene

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della leqqe 24312012 è così assicurato:

SPESE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Titolo 1 430.766,49 470.660,O7 418.O84,32
Titolo 2 139.310, 16 1,2.669,20 9.669,20
Titolo 3

Totale spese finali 570.O76,65 433.329,27 427.753,52
Diffe re nza L4L,34 9.79A,72 9.705,5L

6. La nota integrativa

La nota integrativa risulta essere parte integrante del D.U.P. e pertanto non risulta essere
allegata al bilancio di previsione.

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbiÀogno del
personale, piano alienazioni e valotizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

ENTRATE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Fondo pluriennale vin co lato
Titolo 1 347 .104,OO 352.104,OO 352.104,OO
Titolo 2 10.296,74 LO.296,78 70.296,78
Titolo 3 73.058,01 71.058.O1 65.389,05
Titolo 4 99.759,20 9.669,20 9.669,20
Titolo 5

Totale entrate finali 570.217,99 443.L27,99 437.459,03

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Sindaco secondo lo schema
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Alleqato n. 4/1 al D.Lqs. 118/2011).
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale del
25.07 .2016 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 20lZ"2O19
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7.2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all,art. 128 dql D. LgsJ§g4qg§, èStatoredattoconformementealleindicazionieaglisihemidicuiaIffitte
infrastrutture e dei trasporti, ed approvato con delibera del Consiglio Corrutnate n. ZS ael 2S.Ol.i.O16
unitamente all'approvazione del DUP 2017-2019 essendo in esso contenuti per farne parte integrante.

Nello stesso non è comunque indicata alcuna opera.

7 .2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39. comma 1 della Leqqe 44911997 e
dall'art.6 del D.Los. 165/2001 è stata approvata con deliberazione del Consigliò Comunale n.25 del
25.O7.2016 unitamente all'approvazione del DUP 2017 -2019 essendo in esso contenuta per farne parte
integrante.

ll fabbisogno dì personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per
Ia spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con Ie esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del
fabbisogno.

7 .2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 'l della leqqe 133/2008

Sul piano che è incluso nel DUP 2017 -2019, l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio sulìa
delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2016 che approva il DUp stesso.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle
prevìsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto
regionale orizzonlale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FpV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal rìcorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 201712019 e le successive variazionì devono garantire il rispetto del
saldo obiettivo.
ln caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di rìequilibrio o del
fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduziòne dei
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Vaìle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono asioggettati ad una
riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o provìnce autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero dl cui

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
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Comune di Soverzene

all'articolp 9, comma 2 della leqqe 24312012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di
inadempienza in quote costanti. ln caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quola
annuale, entro I'anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. ln casodi mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi '128 e 129 dell'articolo 1

della leqqe 24 dlcembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento
registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della leqqe 24312012. ll versamento e
effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. ln caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non può impegnare spese correnti, per
le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti
impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni
riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercìzi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti
dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto dì quelli
connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai
versamento al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempìenza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per
gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già
aulorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono
essere corredati da apposìta attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza I'ente non puÒ procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E'fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni
possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della
giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il
30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo cosi
determinato:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019
www.ancrel.it

Pagina 18 di 38



Comune di Soverzene

BILANCIO Dl PREVISIONE (A egato 9)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DE VINCOLI DI FINAÀIZA PUBBLICA

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019 pagina 19 di 38
www.ancrel.it

EourLtBRro Dr BrLANcto Dt cut ALL'ART. 9 DELLA LrecE N. z+tizotz
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

A1) Fondo pluriennaie vìncolato di entrata per spese correnti (dal2020
quota finanziata da entrate finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (da12020 quota finanziata da entrate finati)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite fananziàfie (dal2O2O
quota finanziata da entrate finaìi)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A'1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Értrate correnti di natura tributaria, contributiva e
pe requativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIART .ACQUISITI 11)

H1) Titolo 1 - Spese correntì al netto delfondo pluriennale vincolato
m) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dat 2O20 quota finanziata
da entrate finali)
H3) Fondo crediti didubbia esigibilità di parte corrente e)

l-i4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel rìsultato di
arnrrinistrazione)
H5) Altri accantonarrìenti (destìnatia confluire nel risultato di
arrìrrinistrazione) (3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai finidei saldi difinanza
pubblica (H=H1 +H2-H3-Fl4-H5)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

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

(+)

c)

c)

C)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

387.104,00

10.296,78

73.058,01
99.759,20

0,00
0,00

447 .436,35

o,oo

3.090,88

0,00

13978,98

430.766,49

0,00

0,00

0,00

0,00

352.104,00

'10.296,78

71.O5A,O'l
9.669,20
0,00
0,00

424.525,63

0,00

3.090,88

0,00

77 4,68

420.660,07

0,00

0,00

0,00

0,00

352.104,00

10.296,78

65.389,05
9.669,20
0,00
0,00

421.528,6a

0,00

2.669,68

0,00

77 4.6a

418.O84,32

11) Itolo 2 - Spese in c/ capitale al netto delfondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

14) Altri accantonarrÉnti (destinati a confluire nel risultato di
arnrrinistrazione) €)

l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini deisatdi difinanza
pubblica (l=11+12-13-14)

L'1) Titolo 3 - Spese per increnìento dì attività finanziaria al netto del fondo
pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partate finanziarie (dal 202O quota
finanziata da entrate finali)

L) Titolo 3 - Spese per increm ènto di attività finanziaria (L=L'1 + L2)

(+)

(+)

(-)

(-)

C)

(+)

(*)

(-)

'1 39.31 0,1 6

0,00

0,00

0,00

'l 39.3't 0, t 6

0,00

0,oo

0,00

0,00

12.669,20

0,00

0,00

12.669,20

0,00

0,00

0,00

0,00

9.669,20

0,00

0,00

0,00

9.669,20

0,00

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI{1)

(N) KIUTL|BRTO Dt B|LANC|O At SENST DELL'ART|COLO 9 DELLA
LEGGE N. 243t2012 t4)

(N=A+B+C+D+E+F+G-+lL-M)

,14,t,34 9.79a,72 9.705,51
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A} ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-
2019, alla Iuce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzale in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.
La legge di bilancio 2017 ha confermato il blocco dei poteri degli enti locali di detiberare aumenti dei
tributi e delle addizionali. Sono esc/use la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbtiche.

TARI
L'ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 37.604,00, corrispondente alle previsioni definitive
2016, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da641 a 668 dell'ar1.1 della Leqqe '14712013.
La tariffa e determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produitori
comprovandone il trattamento.
La modalità di commisurazione della tariffa e stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (owero in
base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
alla tipologia di attivìtà svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dìchiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO ACCERTATO RESIDUO P REV. P REV. P REV

2015 * 2015 * 2017 201A 20L9
tct
IMU 1.333,48 500,00 500,00 500,00
TASI

ADDIZIONALE IRP EF

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

TOTALE 1.333,48 500,00 500,00 500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA' 3.090,88 3.090,88 3.090,88

La quantificazione del fondo cred jti di dubbia esigibilità per gli anni 2017 t2019 appare congrua
relazìone all'andamento storico delle riscossioni rispetto aglì accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
seguente ( sono pari a zero):
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Comune di Soverzene

Servizio e ntrate/prove nti spe se/costi %di
Previsione P revis io n e co pe rtu ra

20L7 2017

TOTALE

' ll Fondo Crediti dì Dubbia Esigibilità (FCDE) ìn corrispondenza delle previsioni di cui sopra e così
quantificato ( sono pari a zero):

Se rviz io
P revisione

Entrata 2017

FCDE

20t7
Previs ione

Entrata 2018

FCDE

2018

Previsione
Entrata 2019

FCDE

2019

TOTA LE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono cosi previsti (sono pari a zero):
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Comune di Soverzene

P revis io n e

2017

Previsione
20ta

P re visio n e

2019

sanzioni ex art.208 co 1 cds
sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTA LE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Pe rce ntua le fondo (%) #Drv/0! #Drv/01 #Drv/01

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa
corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

An no lmporto
2015 483,57
2016 7.539,54
2017 5.000.00
2018 5.000,00
2019 5.000,00

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 11112018 i proventi del contributo per
permesso di costruire e relatjve sanzioni siano destinati esclusivamente a:- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;- interventi di rruso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione

e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano

B) SPESE

Spesa per missioni e proqrammr
La spesa per missioni e programmi è così prevista:
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MISSIOÀIE
PROGRAMMA

TITOLO
DD{OMINAZTONE PREVISIONI

DEF. 2OI6
PREV 2017 PREV 2018 PREV 20 t 9

DISA VANZO DI AM MINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONI PROGRAMN{I TIT.

I - Servizi
istituzionali

I - Organi istituzionali I r 8.858,08 18.865,00 18.865,00 r 8.865,00

2

2 - Segreteria generale I 146.440,08 I10,223,30 108.723,30 109.246,90

2 800,00 0,00 0,00 0,00

3 - Gestione economica, finanziaria 650,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

2

3

4 - Cestione entlate tributarie e fiscali 24.486,55 12.590,00 12.590,00 r2.590.00

2

5 - Benidemaniali, patrimonio 40.568,59 22.856,93 24.458,56 24.354,51

2 88.418.55 0,00 0,00 0,00

3

6- Utlìcio tecnico 125.299,1I 89.692,00 87.692,00 87.692.00

2 6.662,24 0,00 0,00 0,00
7- El..zion i, consulrazioni. anagrafe 4.708,56 ''Ì.230,00 4.230,00 4.230,00

2

8 - Statistica e sist. Informativi
2

9 - Assistenza tecnico-amnlva eell

10 - Risorse umane 10.960,09 9.350,00 9.350,00 9.350,00

1l - Altri Servizi Generali r 5.088,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2

2 - Ciustizia

Totale Mssione I 482.940,05 274,t07,23 273,208,86 273.628,41
I - Ufficigiudiziari

2

Totale Mis sione 2 0,00 0,00 0,0 0 0,00

3 - Ordine
pubb lico e

sicùte-zza

I - Po lizia locale e amministr'ativa 0,00 1.000,00 r.200,00 r.200,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2- Sistema integrato s icurezza urbana

2

Totalc Missione 3 0,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00

4- lstruzione
diritto allo studio

1- Istruzione prescolastica

2

2- Altriordini istr. non universitaria 20.6r3,15 19.200,00 19.200,00 1q.200,00
2

6 - Servizi aus iliari all'istruzione 6.157,00 5.760,00 5.960,00 6.060,00
7- Diritto allo studio 3.550,00 2.000,00 4.000,00 3.500,00

Totale Miss ione 4 30.320,t 5 26.960,00 29.160,00 28.760,00

5 - Tutela
y alorizzazione
beni, attività
cu lturali

l- Valoriz. beni int.storico
2

2 - Attività culturali. interv sett cultura 8.300,00 I9.400,00 9.400,00 9.400,00
2

Totale Mssione 5 8.3 00,00 19.400,00 9.400,00 9.400,00



Gomune di Soverzene

6 -Politiche
giovanili, spor1,

tempo ìibero

I - Spoft tempo libero 0,00 r 4.000,00 0,00 0,00

2

2 - Govani I

2

Totale Missione 6 0,00 14.000,00 0,00 0,00

7 -Turismo

I - Sviluppo e valor.turismo 1

2

Totale Missione 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Assetto
territorio edilizia

abitativa

1 - Urbanistica assetto territorio 1 6.09s,00 0,00 0,00 0,00

2 829,60 0,00 0,00 0,00

2 - EÀiliÀa residenziale pubblica I

2

Totale l\,[ss ione 8 6.924,60 0,00 0,00 0,00

9 - Sviluppo
sostenibile, tutela
del tenitorio e

ambiente

I - Difesa del suolo I

2

2 - Tutela, valorizazione ambier I 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Rifiuti 1 33.904,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

z

4 - Servizio idrico intesrato 1 5.707,10 5.931.44 5.81 r,55 5.679,09

2

5 -Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

I 1.9q9,38 3.999,38 i,999,38 3.999,38

2

6 -Tutela, valoriz risors e idrichr 1

2 382.921.95 0,00 0,00 0,00
7 -Sviluppo sostenibile
teritorio montano piccoli
Comuni

1

2

8 - Qualità dell'aria riduzione inq

2

Totale Missione 9 426.532,43 44.936,82 44.810,93 44.678,47

10 - Trasporti e

diritto alla mobilità

2 - Trasporto Pubblico locale

2

5 - Mabilità infrastr. stradali 34.438,27 33.179,17 34.59?,71 3450r,21

2 129.910,00 120.310,16 7.669,20 4.669.20

Totale Missione l0 164.348,27 1s3.489,33 42.261,91 39.170,43

l1 - Soccors o civile

l- Sistema di protezione civile 3.226,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00

2 1.500,00 0,00 0,00 0,00

2 - Interyenti a seguito calamità

2

Totale Missione I I 4.726,00 2.2 90,00 2.290,00 2.2 90,00
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