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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 1.886.549,00 1.546.806,00 544.737,00 - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.415.107,00 11.299.834,00 9.201.629,00 9.416.993,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 2.259.046,00 - - - 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 

Fondo di cassa all'1/1/2015 prev. di cassa 38.258.287,13

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
4.906.346,04 prev. di competenza 33.902.503,00 33.953.979,00 35.800.497,00 36.755.135,00

prev. di cassa 38.859.975,19

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
- prev. di competenza 13.450,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

prev. di cassa 13.000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
210.800,99 prev. di competenza 1.963.277,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

prev. di cassa 530.800,99

10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma

- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

5.117.147,03 prev. di competenza 35.879.230,00 34.286.979,00 36.133.497,00 37.088.135,00

prev. di cassa 39.403.776,18
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2.979.162,11 prev. di competenza 12.758.432,00 13.560.684,00 12.387.872,00 12.387.872,00

prev. di cassa 16.455.191,80

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
1.000,00 prev. di competenza 1.000,00 - - - 

prev. di cassa 1.000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
500,00 prev. di competenza 82.780,00 69.460,00 - - 

prev. di cassa 69.960,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
3.000,00 prev. di competenza 3.000,00 6.001,00 - - 

prev. di cassa 9.001,00

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

20000 Totale
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
2.983.662,11 prev. di competenza 12.845.212,00 13.636.145,00 12.387.872,00 12.387.872,00

prev. di cassa 16.535.152,80
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni

1.580.543,73 prev. di competenza 4.511.311,00 4.378.730,00 4.269.380,00 4.265.530,00

prev. di cassa 5.915.642,27

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.596.133,96 prev. di competenza 3.837.555,00 2.867.100,00 2.865.500,00 2.865.500,00

prev. di cassa 4.414.947,86

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
6.261,44 prev. di competenza 249.600,00 172.100,00 134.600,00 134.600,00

prev. di cassa 177.052,82

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
- prev. di competenza 589.000,00 703.500,00 - - 

prev. di cassa 703.500,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
1.458.234,72 prev. di competenza 1.757.934,00 1.365.840,00 866.310,00 516.310,00

prev. di cassa 2.532.555,88

30000 Totale
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.641.173,85 prev. di competenza 10.945.400,00 9.487.270,00 8.135.790,00 7.781.940,00

prev. di cassa 13.743.698,83
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
- prev. di competenza 20.000,00 - - - 

prev. di cassa - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
2.694.506,30 prev. di competenza 506.850,00 1.515.586,00 50.000,00 50.000,00

prev. di cassa 1.515.586,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
- prev. di competenza 115.126,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

prev. di cassa 5.000,00

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed

immateriali

1.505,00 prev. di competenza 419.060,00 3.922.600,00 7.675.000,00 2.838.400,00

prev. di cassa 3.922.600,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4.659.284,03 prev. di competenza 814.227,00 1.497.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00

prev. di cassa 3.547.000,00

40000 Totale
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
7.355.295,33 prev. di competenza 1.875.263,00 6.940.186,00 9.150.000,00 4.313.400,00

prev. di cassa 8.990.186,00
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
- prev. di competenza - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

prev. di cassa 200.000,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5.758.326,71 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50000 Totale
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5.758.326,71 prev. di competenza - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

prev. di cassa 200.000,00
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine

6.097.521,57 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 6.097.521,57

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60000 Totale
TITOLO 6

ACCENSIONE DI PRESTITI
6.097.521,57 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 6.097.521,57
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

70000 Totale
TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
350.541,88 prev. di competenza 3.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00

prev. di cassa 4.661.197,06

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
57.214,64 prev. di competenza 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00

prev. di cassa 2.638.719,11

90000 Totale
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
407.756,52 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

prev. di cassa 7.299.916,17

Totale TITOLI
32.360.883,12 prev. di competenza 67.585.105,00 71.590.580,00 73.047.159,00 68.811.347,00

prev. di cassa 92.270.251,55

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
32.360.883,12 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

prev. di cassa 130.528.538,68

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in

corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel

secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2014, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con

imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 in occasione

del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è

possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 1.886.549,00 1.546.806,00 544.737,00 - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.415.107,00 11.299.834,00 9.201.629,00 9.416.993,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 2.259.046,00 - - - 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 

Fondo di cassa all'1/1/2015 prev. di cassa 38.258.287,13

10000 TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

5.117.147,03 prev. di competenza 35.879.230,00 34.286.979,00 36.133.497,00 37.088.135,00

prev. di cassa 39.403.776,18

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
2.983.662,11 prev. di competenza 12.845.212,00 13.636.145,00 12.387.872,00 12.387.872,00

prev. di cassa 16.535.152,80

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.641.173,85 prev. di competenza 10.945.400,00 9.487.270,00 8.135.790,00 7.781.940,00

prev. di cassa 13.743.698,83

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
7.355.295,33 prev. di competenza 1.875.263,00 6.940.186,00 9.150.000,00 4.313.400,00

prev. di cassa 8.990.186,00

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5.758.326,71 prev. di competenza - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

prev. di cassa 200.000,00

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI
6.097.521,57 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 6.097.521,57

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
407.756,52 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

prev. di cassa 7.299.916,17

Totale TITOLI
32.360.883,12 prev. di competenza 67.585.105,00 71.590.580,00 73.047.159,00 68.811.347,00

prev. di cassa 92.270.251,55

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
32.360.883,12 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

prev. di cassa 130.528.538,68

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in

corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è

possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) - - - - 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

160.251,63 prev. di competenza 902.240,00 897.746,00 861.220,00 856.720,00

di cui già impegnato* ( 785.057,92) ( 674.508,00) ( 671.466,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 8.500,00) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.001.837,25

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 10.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Organi istituzionali

160.251,63 prev. di competenza 912.240,00 897.746,00 861.220,00 856.720,00

di cui già impegnato* 785.057,92 674.508,00 671.466,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

8.500,00 - - - 

prev. di cassa 1.001.837,25

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

649.082,70 prev. di competenza 1.864.996,00 1.791.489,00 1.839.824,00 1.839.824,00

di cui già impegnato* ( 1.658.570,74) ( 1.509.368,39) ( 865.370,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 2.128.566,04

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 25.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma

02 Segreteria generale

649.082,70 prev. di competenza 1.889.996,00 1.791.489,00 1.839.824,00 1.839.824,00

di cui già impegnato* 1.658.570,74 1.509.368,39 865.370,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 2.128.566,04

0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

116.377,70 prev. di competenza 979.736,00 771.056,00 769.961,00 769.961,00

di cui già impegnato* ( 589.030,48) ( 529.806,17) ( 526.979,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 820.320,80

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 40.000,00 90.000,00 140.000,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 40.000,00) ( 90.000,00) ( 140.000,00)

prev. di cassa - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
provveditorato

116.377,70 prev. di competenza 979.736,00 811.056,00 859.961,00 909.961,00

di cui già impegnato* 589.030,48 529.806,17 526.979,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- 40.000,00 90.000,00 140.000,00

prev. di cassa 820.320,80

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

321.461,74 prev. di competenza 911.340,00 778.510,00 793.610,00 793.710,00

di cui già impegnato* ( 269.706,68) ( 238.040,34) ( 237.600,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.076.376,89

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 5.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

321.461,74 prev. di competenza 916.340,00 778.510,00 793.610,00 793.710,00

di cui già impegnato* 269.706,68 238.040,34 237.600,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.076.376,89

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

716.332,34 prev. di competenza 1.274.106,00 1.378.108,00 1.418.849,00 1.211.761,00

di cui già impegnato* ( 1.034.058,50) ( 548.165,86) ( 379.294,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 397.516,00) ( 2.588,00) (- ) (- )

prev. di cassa 2.049.765,84

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.213.285,63 prev. di competenza 2.910.086,00 1.755.894,00 3.900.244,00 4.547.393,00

di cui già impegnato* ( 764.649,08) ( 437.650,76) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.382.525,00) ( 991.244,00) ( 3.110.993,00) ( 2.059.993,00)

prev. di cassa 924.980,00

Totale
Programma

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.929.617,97 prev. di competenza 4.184.192,00 3.134.002,00 5.319.093,00 5.759.154,00

di cui già impegnato* 1.798.707,58 985.816,62 379.294,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

2.780.041,00 993.832,00 3.110.993,00 2.059.993,00

prev. di cassa 2.974.745,84
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI

108.109,25 prev. di competenza 946.079,00 982.813,00 943.735,00 935.564,00

di cui già impegnato* ( 916.698,62) ( 867.855,52) ( 840.141,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 5.071,00) ( 5.071,00) (- ) (- )

prev. di cassa 1.032.197,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

921.602,61 prev. di competenza 1.068.411,00 507.279,00 262.068,00 120.000,00

di cui già impegnato* ( 265.210,46) ( 22.067,28) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 437.279,00) ( 142.068,00) (- ) ( 120.000,00)

prev. di cassa 668.205,00

Totale
Programma

06 Ufficio Tecnico

1.029.711,86 prev. di competenza 2.014.490,00 1.490.092,00 1.205.803,00 1.055.564,00

di cui già impegnato* 1.181.909,08 889.922,80 840.141,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

442.350,00 147.139,00 - 120.000,00

prev. di cassa 1.700.402,91

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

40.340,26 prev. di competenza 719.361,00 950.425,00 684.193,00 684.193,00

di cui già impegnato* ( 657.380,13) ( 647.839,74) ( 645.400,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 963.664,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 42.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

40.340,26 prev. di competenza 761.361,00 950.425,00 684.193,00 684.193,00

di cui già impegnato* 657.380,13 647.839,74 645.400,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 963.664,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

46.521,31 prev. di competenza 132.400,00 129.670,00 121.935,00 121.935,00

di cui già impegnato* ( 125.416,00) ( 116.931,00) ( 116.931,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 165.958,15

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

08 Statistica e Sistemi informativi

46.521,31 prev. di competenza 132.400,00 129.670,00 121.935,00 121.935,00

di cui già impegnato* 125.416,00 116.931,00 116.931,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 165.958,15

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

114.739,75 prev. di competenza 141.631,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00

di cui già impegnato* ( 25.758,26) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 169.946,58

Totale
Programma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

114.739,75 prev. di competenza 141.631,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00

di cui già impegnato* 25.758,26 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 169.946,58

0110 Programma 10 Risorse Umane
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 Programma 10 Risorse Umane

Titolo 1 SPESE CORRENTI

39.298,90 prev. di competenza 457.732,00 407.079,00 405.079,00 405.079,00

di cui già impegnato* ( 211.926,00) ( 195.776,00) ( 195.776,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 439.091,65

Totale
Programma

10 Risorse Umane

39.298,90 prev. di competenza 457.732,00 407.079,00 405.079,00 405.079,00

di cui già impegnato* 211.926,00 195.776,00 195.776,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 439.091,65

0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

398.247,35 prev. di competenza 823.849,00 692.548,00 709.449,00 709.449,00

di cui già impegnato* ( 411.646,75) ( 146.138,00) ( 106.872,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.057.782,52

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

121.678,01 prev. di competenza 304.000,00 77.000,00 125.000,00 75.000,00

di cui già impegnato* ( 26.999,71) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 92.396,00) ( 50.000,00) (- ) ( 75.000,00)

prev. di cassa 118.743,00

Totale
Programma

11 Altri Servizi Generali

519.925,36 prev. di competenza 1.127.849,00 769.548,00 834.449,00 784.449,00

di cui già impegnato* 438.646,46 146.138,00 106.872,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

92.396,00 50.000,00 - 75.000,00

prev. di cassa 1.176.525,52

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

4.967.329,18 prev. di competenza 13.517.967,00 11.224.617,00 13.060.167,00 13.345.589,00

di cui già impegnato* 7.742.109,33 5.934.147,06 4.585.829,00

di cui fondo pluriennale vinc. 3.323.287,00 1.230.971,00 3.200.993,00 2.394.993,00

prev. di cassa 12.617.435,63
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

189.296,78 prev. di competenza 1.378.200,00 853.415,00 91.000,00 171.000,00

di cui già impegnato* ( 800.844,07) ( 23.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 972.966,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

331.701,21 prev. di competenza 8.354.234,00 7.746.300,00 2.680.371,00 - 

di cui già impegnato* ( 5.065.928,71) ( 2.680.370,70) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 8.003.800,00) ( 2.680.371,00) (- ) (- )

prev. di cassa 2.050.000,00

Totale
Programma

01 Uffici Giudiziari

520.997,99 prev. di competenza 9.732.434,00 8.599.715,00 2.771.371,00 171.000,00

di cui già impegnato* 5.866.772,78 2.703.370,70 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

8.003.800,00 2.680.371,00 - - 

prev. di cassa 3.022.966,34

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma

02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

520.997,99 prev. di competenza 9.732.434,00 8.599.715,00 2.771.371,00 171.000,00

di cui già impegnato* 5.866.772,78 2.703.370,70 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 8.003.800,00 2.680.371,00 - - 

prev. di cassa 3.022.966,34
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

532.698,73 prev. di competenza 2.934.138,00 2.656.539,00 2.728.419,00 2.728.419,00

di cui già impegnato* ( 2.492.771,64) ( 2.023.349,44) ( 1.983.506,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 2.930.889,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

255.530,03 prev. di competenza 503.022,00 570.000,00 700.000,00 350.000,00

di cui già impegnato* ( 220.000,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 220.000,00) ( 350.000,00) (- ) ( 350.000,00)

prev. di cassa 475.529,00

Totale
Programma

01 Polizia Locale e amministrativa

788.228,76 prev. di competenza 3.437.160,00 3.226.539,00 3.428.419,00 3.078.419,00

di cui già impegnato* 2.712.771,64 2.023.349,44 1.983.506,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

220.000,00 350.000,00 - 350.000,00

prev. di cassa 3.406.418,91

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 SPESE CORRENTI

2.524,46 prev. di competenza 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* ( 2.000,00) ( 2.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 5.500,00

Totale
Programma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

2.524,46 prev. di competenza 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 2.000,00 2.000,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 5.500,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

790.753,22 prev. di competenza 3.439.660,00 3.229.539,00 3.431.419,00 3.081.419,00

di cui già impegnato* 2.714.771,64 2.025.349,44 1.983.506,00

di cui fondo pluriennale vinc. 220.000,00 350.000,00 - 350.000,00

prev. di cassa 3.411.918,91
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI

85.889,43 prev. di competenza 1.321.307,00 1.346.054,00 1.312.054,00 1.312.054,00

di cui già impegnato* ( 924.120,38) ( 67.553,72) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.403.024,05

Totale
Programma

01 Istruzione prescolastica

85.889,43 prev. di competenza 1.321.307,00 1.346.054,00 1.312.054,00 1.312.054,00

di cui già impegnato* 924.120,38 67.553,72 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.403.024,05

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

469.258,87 prev. di competenza 1.049.647,00 1.105.933,00 1.106.633,00 1.106.633,00

di cui già impegnato* ( 907.131,14) ( 744.531,14) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.516.498,70

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

469.258,87 prev. di competenza 1.049.647,00 1.105.933,00 1.106.633,00 1.106.633,00

di cui già impegnato* 907.131,14 744.531,14 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.516.498,70
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

2.008,94 prev. di competenza 14.200,00 14.428,00 14.428,00 14.428,00

di cui già impegnato* ( 14.428,00) ( 14.428,00) ( 14.428,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 15.273,00

Totale
Programma

04 Istruzione Universitaria

2.008,94 prev. di competenza 14.200,00 14.428,00 14.428,00 14.428,00

di cui già impegnato* 14.428,00 14.428,00 14.428,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 15.273,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 SPESE CORRENTI

95.228,62 prev. di competenza 71.520,00 79.520,00 79.520,00 79.520,00

di cui già impegnato* ( 48.519,65) ( 48.519,65) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 102.703,39

Totale
Programma

05 Istruzione tecnica superiore

95.228,62 prev. di competenza 71.520,00 79.520,00 79.520,00 79.520,00

di cui già impegnato* 48.519,65 48.519,65 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 102.703,39

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all� istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

324.892,66 prev. di competenza 590.070,00 527.485,00 542.300,00 542.300,00

di cui già impegnato* ( 469.241,11) ( 450.800,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 851.735,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all� istruzione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

06 Servizi ausiliari all� istruzione

324.892,66 prev. di competenza 590.070,00 527.485,00 542.300,00 542.300,00

di cui già impegnato* 469.241,11 450.800,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 851.735,00

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

30.862,38 prev. di competenza 482.630,00 452.288,00 468.070,00 468.070,00

di cui già impegnato* ( 245.220,00) ( 245.220,00) ( 245.220,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 470.808,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.305,80 prev. di competenza 24.000,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 20.000,00) ( 40.000,00) ( 60.000,00)

prev. di cassa 2.306,00

Totale
Programma

07 Diritto allo studio

33.168,18 prev. di competenza 506.630,00 472.288,00 508.070,00 528.070,00

di cui già impegnato* 245.220,00 245.220,00 245.220,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- 20.000,00 40.000,00 60.000,00

prev. di cassa 473.114,00

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1.010.446,70 prev. di competenza 3.553.374,00 3.545.708,00 3.563.005,00 3.583.005,00

di cui già impegnato* 2.608.660,28 1.571.052,51 259.648,00

di cui fondo pluriennale vinc. - 20.000,00 40.000,00 60.000,00

prev. di cassa 4.362.348,14
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 1 SPESE CORRENTI

189.303,64 prev. di competenza 680.643,00 650.035,00 664.220,00 664.220,00

di cui già impegnato* ( 548.773,75) ( 418.578,56) ( 310.791,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 771.619,54

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

216.725,51 prev. di competenza 190.852,00 84.913,00 84.913,00 2.500.000,00

di cui già impegnato* (- ) ( 84.912,43) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 84.913,00) ( 84.913,00) (- ) ( 2.500.000,00)

prev. di cassa 182.222,00

Totale
Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

406.029,15 prev. di competenza 871.495,00 734.948,00 749.133,00 3.164.220,00

di cui già impegnato* 548.773,75 503.490,99 310.791,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

84.913,00 84.913,00 - 2.500.000,00

prev. di cassa 953.841,54

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

307.271,29 prev. di competenza 1.619.238,00 1.448.320,00 1.542.492,00 1.542.392,00

di cui già impegnato* ( 1.107.812,34) ( 757.856,11) ( 629.814,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.682.464,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

377,00 prev. di competenza 5.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

307.648,29 prev. di competenza 1.624.238,00 1.448.320,00 1.542.492,00 1.542.392,00

di cui già impegnato* 1.107.812,34 757.856,11 629.814,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.682.464,87

TOTALE MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

713.677,44 prev. di competenza 2.495.733,00 2.183.268,00 2.291.625,00 4.706.612,00

di cui già impegnato* 1.656.586,09 1.261.347,10 940.605,00

di cui fondo pluriennale vinc. 84.913,00 84.913,00 - 2.500.000,00

prev. di cassa 2.636.306,41
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI

108.171,04 prev. di competenza 287.594,00 256.600,00 291.765,00 291.765,00

di cui già impegnato* ( 206.077,00) ( 195.427,00) ( 84.227,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 298.882,15

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

114.134,47 prev. di competenza 194.695,00 113.549,00 2.008.047,00 2.000.000,00

di cui già impegnato* ( 104.956,37) ( 8.045,96) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 149.340,00) ( 8.047,00) ( 2.000.000,00) ( 2.000.000,00)

prev. di cassa 71.319,00

Totale
Programma

01 Sport e tempo libero

222.305,51 prev. di competenza 482.289,00 370.149,00 2.299.812,00 2.291.765,00

di cui già impegnato* 311.033,37 203.472,96 84.227,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

149.340,00 8.047,00 2.000.000,00 2.000.000,00

prev. di cassa 370.201,15

0602 Programma 02 Giovani

Titolo 1 SPESE CORRENTI

125.234,11 prev. di competenza 258.676,00 236.689,00 248.446,00 248.446,00

di cui già impegnato* ( 220.896,26) ( 205.277,26) ( 67.539,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 314.971,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma

02 Giovani

125.234,11 prev. di competenza 258.676,00 236.689,00 248.446,00 248.446,00

di cui già impegnato* 220.896,26 205.277,26 67.539,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 314.971,34

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

347.539,62 prev. di competenza 740.965,00 606.838,00 2.548.258,00 2.540.211,00

di cui già impegnato* 531.929,63 408.750,22 151.766,00

di cui fondo pluriennale vinc. 149.340,00 8.047,00 2.000.000,00 2.000.000,00

prev. di cassa 685.172,49
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
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PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

5.743,74 prev. di competenza 98.920,00 261.445,00 175.445,00 175.445,00

di cui già impegnato* ( 126.944,00) ( 38.944,00) ( 31.444,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 265.831,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

62.564,05 prev. di competenza 438.383,00 15.225,00 2.015.225,00 2.000.000,00

di cui già impegnato* (- ) ( 15.224,42) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 45.225,00) ( 15.225,00) ( 2.000.000,00) (- )

prev. di cassa 32.999,00

Totale
Programma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

68.307,79 prev. di competenza 537.303,00 276.670,00 2.190.670,00 2.175.445,00

di cui già impegnato* 126.944,00 54.168,42 31.444,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

45.225,00 15.225,00 2.000.000,00 - 

prev. di cassa 298.830,16

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

68.307,79 prev. di competenza 537.303,00 276.670,00 2.190.670,00 2.175.445,00

di cui già impegnato* 126.944,00 54.168,42 31.444,00

di cui fondo pluriennale vinc. 45.225,00 15.225,00 2.000.000,00 - 

prev. di cassa 298.830,16
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

102.053,23 prev. di competenza 729.760,00 713.297,00 709.311,00 709.311,00

di cui già impegnato* ( 700.088,00) ( 694.382,00) ( 694.382,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 786.008,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

259.897,12 prev. di competenza 141.994,00 383.000,00 176.000,00 274.000,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 78.000,00) ( 176.000,00) ( 274.000,00)

prev. di cassa 418.087,00

Totale
Programma

01 Urbanistica ed assetto del territorio

361.950,35 prev. di competenza 871.754,00 1.096.297,00 885.311,00 983.311,00

di cui già impegnato* 700.088,00 694.382,00 694.382,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- 78.000,00 176.000,00 274.000,00

prev. di cassa 1.204.095,34

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

32.683,43 prev. di competenza 130.660,00 132.708,00 132.708,00 132.708,00

di cui già impegnato* ( 125.856,53) ( 112.441,53) ( 98.155,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 144.416,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

266.873,78 prev. di competenza 84.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 84.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

299.557,21 prev. di competenza 214.660,00 132.708,00 132.708,00 132.708,00

di cui già impegnato* 125.856,53 112.441,53 98.155,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 228.416,48

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

661.507,56 prev. di competenza 1.086.414,00 1.229.005,00 1.018.019,00 1.116.019,00

di cui già impegnato* 825.944,53 806.823,53 792.537,00

di cui fondo pluriennale vinc. - 78.000,00 176.000,00 274.000,00

prev. di cassa 1.432.511,82
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

40.101,15 prev. di competenza 59.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00

di cui già impegnato* ( 17.500,00) ( 1.100,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 91.696,32

Totale
Programma

01 Difesa del suolo

40.101,15 prev. di competenza 59.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00

di cui già impegnato* 17.500,00 1.100,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 91.696,32

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

639.231,36 prev. di competenza 872.906,00 811.122,00 928.634,00 810.721,00

di cui già impegnato* ( 618.526,60) ( 593.318,60) ( 223.637,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 86.000,00) ( 52.902,00) (- ) (- )

prev. di cassa 1.361.498,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.598.166,41 prev. di competenza 1.101.752,00 3.770.296,00 4.316.041,00 570.000,00

di cui già impegnato* ( 34.253,51) ( 136.039,64) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 690.294,00) ( 3.726.041,00) ( 380.000,00) ( 570.000,00)

prev. di cassa 367.742,00

Totale
Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2.237.397,77 prev. di competenza 1.974.658,00 4.581.418,00 5.244.675,00 1.380.721,00

di cui già impegnato* 652.780,11 729.358,24 223.637,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

776.294,00 3.778.943,00 380.000,00 570.000,00

prev. di cassa 1.729.240,16
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.625.199,99 prev. di competenza 6.924.301,00 6.605.720,00 6.724.790,00 6.696.381,00

di cui già impegnato* ( 6.565.855,20) ( 4.292.977,71) ( 81.569,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 28.409,00) ( 28.409,00) (- ) (- )

prev. di cassa 7.899.448,43

Totale
Programma

03 Rifiuti

1.625.199,99 prev. di competenza 6.924.301,00 6.605.720,00 6.724.790,00 6.696.381,00

di cui già impegnato* 6.565.855,20 4.292.977,71 81.569,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

28.409,00 28.409,00 - - 

prev. di cassa 7.899.448,43

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

161.217,41 prev. di competenza 247.300,00 247.645,00 249.145,00 249.145,00

di cui già impegnato* ( 175.309,37) ( 133.109,00) ( 130.209,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 375.888,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

222.690,32 prev. di competenza 105.161,00 6.613,00 6.613,00 - 

di cui già impegnato* (- ) ( 6.612,69) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 6.613,00) ( 6.613,00) (- ) (- )

prev. di cassa 195.696,00

Totale
Programma

04 Servizio idrico integrato

383.907,73 prev. di competenza 352.461,00 254.258,00 255.758,00 249.145,00

di cui già impegnato* 175.309,37 139.721,69 130.209,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

6.613,00 6.613,00 - - 

prev. di cassa 571.584,19

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

197.174,24 prev. di competenza 359.360,00 264.970,00 251.920,00 251.920,00

di cui già impegnato* ( 52.269,67) ( 1.500,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 451.089,06

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.820,60 prev. di competenza 5.125,00 10.000,00 - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 10.000,00

Totale
Programma

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

200.994,84 prev. di competenza 364.485,00 274.970,00 251.920,00 251.920,00

di cui già impegnato* 52.269,67 1.500,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 461.089,06

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 1 SPESE CORRENTI

153.809,90 prev. di competenza 71.000,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

di cui già impegnato* ( 14.400,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 214.170,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8.187,49 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

161.997,39 prev. di competenza 71.000,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00

di cui già impegnato* 14.400,00 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 214.170,00

TOTALE MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

4.649.598,87 prev. di competenza 9.746.405,00 11.829.366,00 12.590.143,00 8.691.167,00

di cui già impegnato* 7.478.114,35 5.164.657,64 435.415,00

di cui fondo pluriennale vinc. 811.316,00 3.813.965,00 380.000,00 570.000,00

prev. di cassa 10.967.228,16
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

145.117,82 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Trasporto ferroviario

145.117,82 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

548.025,79 prev. di competenza 4.189.965,00 4.739.228,00 4.157.617,00 4.157.617,00

di cui già impegnato* ( 3.641.541,34) ( 86.937,00) ( 86.937,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 5.284.711,61

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 1.339.586,00 - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.339.586,00
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale
Programma

02 Trasporto pubblico locale

548.025,79 prev. di competenza 4.189.965,00 6.078.814,00 4.157.617,00 4.157.617,00

di cui già impegnato* 3.641.541,34 86.937,00 86.937,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 6.624.297,61

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma

03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 SPESE CORRENTI

148.364,30 prev. di competenza 283.200,00 248.700,00 182.000,00 182.000,00

di cui già impegnato* ( 76.738,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 393.848,11

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Altre modalità di trasporto

148.364,30 prev. di competenza 283.200,00 248.700,00 182.000,00 182.000,00

di cui già impegnato* 76.738,00 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 393.848,11
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

644.532,56 prev. di competenza 3.134.749,00 3.958.915,00 2.535.438,00 2.649.771,00

di cui già impegnato* ( 3.314.172,69) ( 2.249.351,40) ( 378.872,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.021.310,00) ( 455.767,00) (- ) (- )

prev. di cassa 3.896.235,94

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

4.473.775,11 prev. di competenza 2.111.234,00 770.365,00 2.067.107,00 1.644.000,00

di cui già impegnato* ( 167.257,29) ( 423.106,44) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 278.364,00) ( 579.107,00) ( 1.620.000,00) ( 1.464.000,00)

prev. di cassa 1.284.220,00

Totale
Programma

05 Viabilità e infrastrutture stradali

5.118.307,67 prev. di competenza 5.245.983,00 4.729.280,00 4.602.545,00 4.293.771,00

di cui già impegnato* 3.481.429,98 2.672.457,84 378.872,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

1.299.674,00 1.034.874,00 1.620.000,00 1.464.000,00

prev. di cassa 5.180.455,94

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

5.959.815,58 prev. di competenza 9.719.148,00 11.056.794,00 8.942.162,00 8.633.388,00

di cui già impegnato* 7.199.709,32 2.759.394,84 465.809,00

di cui fondo pluriennale vinc. 1.299.674,00 1.034.874,00 1.620.000,00 1.464.000,00

prev. di cassa 12.198.601,66
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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

32.592,30 prev. di competenza 166.332,00 168.666,00 177.726,00 177.726,00

di cui già impegnato* ( 157.473,48) ( 129.732,10) ( 113.655,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 184.617,44

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Sistema di protezione civile

32.592,30 prev. di competenza 166.332,00 168.666,00 177.726,00 177.726,00

di cui già impegnato* 157.473,48 129.732,10 113.655,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 184.617,44

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

0,01 prev. di competenza 350.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Interventi a seguito di calamità naturali

0,01 prev. di competenza 350.000,00 - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

37/74



COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

32.592,31 prev. di competenza 516.332,00 168.666,00 177.726,00 177.726,00

di cui già impegnato* 157.473,48 129.732,10 113.655,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 184.617,44

38/74



COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI

464.040,69 prev. di competenza 3.148.896,00 2.984.561,00 3.123.333,00 3.123.333,00

di cui già impegnato* ( 2.310.135,91) ( 1.759.115,99) ( 718.481,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 3.415.101,13

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

464.040,69 prev. di competenza 3.148.896,00 2.984.561,00 3.123.333,00 3.123.333,00

di cui già impegnato* 2.310.135,91 1.759.115,99 718.481,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 3.415.101,13

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

609.836,46 prev. di competenza 3.319.068,00 2.851.925,00 2.921.527,00 2.921.527,00

di cui già impegnato* ( 2.503.558,20) ( 2.053.200,77) ( 160.833,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 3.421.718,02

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 280.000,00 280.000,00 280.000,00 - 

di cui già impegnato* (- ) ( 280.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 280.000,00) ( 280.000,00) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma

02 Interventi per la disabilità

609.836,46 prev. di competenza 3.599.068,00 3.131.925,00 3.201.527,00 2.921.527,00

di cui già impegnato* 2.503.558,20 2.333.200,77 160.833,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

280.000,00 280.000,00 - - 

prev. di cassa 3.421.718,02

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 SPESE CORRENTI

158.356,54 prev. di competenza 888.569,00 856.743,00 935.760,00 935.760,00

di cui già impegnato* ( 689.107,82) ( 468.597,82) ( 187.248,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.012.035,98

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

50.000,00 prev. di competenza 400.000,00 350.000,00 150.000,00 - 

di cui già impegnato* ( 200.000,00) ( 150.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 350.000,00) ( 150.000,00) (- ) (- )

prev. di cassa 250.000,00

Totale
Programma

03 Interventi per gli anziani

208.356,54 prev. di competenza 1.288.569,00 1.206.743,00 1.085.760,00 935.760,00

di cui già impegnato* 889.107,82 618.597,82 187.248,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

350.000,00 150.000,00 - - 

prev. di cassa 1.262.035,98

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

2.098.824,79 prev. di competenza 4.518.615,00 4.942.492,00 4.450.464,00 4.450.464,00

di cui già impegnato* ( 3.697.232,31) ( 1.096.467,80) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 6.963.365,77
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

2.098.824,79 prev. di competenza 4.518.615,00 4.942.492,00 4.450.464,00 4.450.464,00

di cui già impegnato* 3.697.232,31 1.096.467,80 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 6.963.365,77

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI

241.645,60 prev. di competenza 581.278,00 533.805,00 549.435,00 549.435,00

di cui già impegnato* ( 168.400,00) ( 155.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 771.737,26

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

105.000,00 prev. di competenza 385.000,00 50.000,00 - - 

di cui già impegnato* ( 50.000,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 50.000,00) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 150.000,00

Totale
Programma

05 Interventi per le famiglie

346.645,60 prev. di competenza 966.278,00 583.805,00 549.435,00 549.435,00

di cui già impegnato* 218.400,00 155.000,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

50.000,00 - - - 

prev. di cassa 921.737,26

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.898.654,93 prev. di competenza 2.592.664,00 2.916.403,00 2.816.403,00 2.816.403,00

di cui già impegnato* ( 25.339,51) ( 2.095,34) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 4.812.132,53

Totale
Programma

07
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

1.898.654,93 prev. di competenza 2.592.664,00 2.916.403,00 2.816.403,00 2.816.403,00

di cui già impegnato* 25.339,51 2.095,34 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 4.812.132,53

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

253.580,60 prev. di competenza 829.521,00 834.287,00 840.127,00 840.127,00

di cui già impegnato* ( 811.372,00) ( 808.272,00) ( 295.272,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.070.802,84
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

08 Cooperazione e associazionismo

253.580,60 prev. di competenza 829.521,00 834.287,00 840.127,00 840.127,00

di cui già impegnato* 811.372,00 808.272,00 295.272,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.070.802,84

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

380.204,51 prev. di competenza 666.571,00 601.536,00 591.236,00 591.236,00

di cui già impegnato* ( 396.123,80) ( 191.378,00) ( 180.781,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 937.888,04

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

70.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 70.000,00

Totale
Programma

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

450.204,51 prev. di competenza 666.571,00 601.536,00 591.236,00 591.236,00

di cui già impegnato* 396.123,80 191.378,00 180.781,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.007.888,04

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

6.330.144,12 prev. di competenza 17.610.182,00 17.201.752,00 16.658.285,00 16.228.285,00

di cui già impegnato* 10.851.269,55 6.964.127,72 1.542.615,00

di cui fondo pluriennale vinc. 680.000,00 430.000,00 - - 

prev. di cassa 22.874.781,57
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti
SSN

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Totale
Programma

01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI

189.139,30 prev. di competenza 1.206.683,00 1.151.152,00 1.233.702,00 1.233.702,00

di cui già impegnato* ( 967.999,53) ( 464.759,17) ( 463.351,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.294.372,24

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza 1.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

189.139,30 prev. di competenza 1.207.683,00 1.151.152,00 1.233.702,00 1.233.702,00

di cui già impegnato* 967.999,53 464.759,17 463.351,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.294.372,24

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma

03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

189.139,30 prev. di competenza 1.207.683,00 1.151.152,00 1.233.702,00 1.233.702,00

di cui già impegnato* 967.999,53 464.759,17 463.351,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.294.372,24
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DEFINITIVE 2014
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma

03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Totale
Programma

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma

02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale
Programma

01 Fonti energetiche

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 138.951,00 175.000,00 172.493,00 177.792,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 175.000,00

Totale
Programma

01 Fondo di riserva

- prev. di competenza 138.951,00 175.000,00 172.493,00 177.792,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 175.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 1.765.000,00 855.000,00 1.090.000,00 1.330.000,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 855.000,00

Totale
Programma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza 1.765.000,00 855.000,00 1.090.000,00 1.330.000,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 855.000,00

2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

140.780,81 prev. di competenza 204.556,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00

di cui già impegnato* ( 2.200,00) ( 2.200,00) ( 2.200,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 115.020,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

03 Altri Fondi

140.780,81 prev. di competenza 204.556,00 21.210,00 21.210,00 21.210,00

di cui già impegnato* 2.200,00 2.200,00 2.200,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 115.020,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

140.780,81 prev. di competenza 2.108.507,00 1.051.210,00 1.283.703,00 1.529.002,00

di cui già impegnato* 2.200,00 2.200,00 2.200,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.145.020,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 1.628.950,00 1.559.700,00 1.480.050,00 1.449.050,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.559.700,00

Totale
Programma

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza 1.628.950,00 1.559.700,00 1.480.050,00 1.449.050,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.559.700,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 2.464.750,00 2.483.220,00 2.513.220,00 2.526.720,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 2.483.220,00

Totale
Programma

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza 2.464.750,00 2.483.220,00 2.513.220,00 2.526.720,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 2.483.220,00

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza 4.093.700,00 4.042.920,00 3.993.270,00 3.975.770,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 4.042.920,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma

01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

56/74



COMUNE DI LECCO
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

463.521,28 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

di cui già impegnato* ( 3.105.436,68) ( 2.702.300,00) ( 2.702.300,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 7.353.544,59

Totale
Programma

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

463.521,28 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

di cui già impegnato* 3.105.436,68 2.702.300,00 2.702.300,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 7.353.544,59

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma

02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

463.521,28 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

di cui già impegnato* 3.105.436,68 2.702.300,00 2.702.300,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 7.353.544,59

Totale MISSIONI

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

previsione di cassa 88.528.575,56

Totale GENERALE DELLE SPESE

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

previsione di cassa 88.528.575,56

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
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TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - - 

Titolo 1 SPESE CORRENTI

15.939.197,51 prev. di competenza 58.601.108,00 57.023.980,00 54.338.676,00 54.381.227,00

di cui già impegnato* ( 41.831.229,38) ( 26.005.850,13) ( 11.768.380,00)

di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.546.806,00) ( 544.737,00) (- ) (- )

prev. di cassa 69.996.176,97

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.443.432,98 prev. di competenza 19.039.949,00 17.890.020,00 18.901.629,00 14.280.393,00

di cui già impegnato* ( 6.899.255,13) ( 4.244.030,32) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 13.070.749,00) ( 9.201.629,00) ( 9.416.993,00) ( 9.612.993,00)

prev. di cassa 8.695.634,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 2.464.750,00 2.483.220,00 2.513.220,00 2.526.720,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 2.483.220,00

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

463.521,28 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

di cui già impegnato* ( 3.105.436,68) ( 2.702.300,00) ( 2.702.300,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 7.353.544,59

Totale TITOLI

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

previsione di cassa 88.528.575,56

Totale GENERALE DELLE SPESE

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

previsione di cassa 88.528.575,56

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 

TOTALE
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

4.967.329,18 prev. di competenza 13.517.967,00 11.224.617,00 13.060.167,00 13.345.589,00

di cui già impegnato* 7.742.109,33 5.934.147,06 4.585.829,00

di cui fondo pluriennale vinc. 3.323.287,00 1.230.971,00 3.200.993,00 2.394.993,00

prev. di cassa 12.617.435,63

TOTALE
MISSIONE 02

GIUSTIZIA

520.997,99 prev. di competenza 9.732.434,00 8.599.715,00 2.771.371,00 171.000,00

di cui già impegnato* 5.866.772,78 2.703.370,70 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 8.003.800,00 2.680.371,00 - - 

prev. di cassa 3.022.966,34

TOTALE
MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

790.753,22 prev. di competenza 3.439.660,00 3.229.539,00 3.431.419,00 3.081.419,00

di cui già impegnato* 2.714.771,64 2.025.349,44 1.983.506,00

di cui fondo pluriennale vinc. 220.000,00 350.000,00 - 350.000,00

prev. di cassa 3.411.918,91

TOTALE
MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1.010.446,70 prev. di competenza 3.553.374,00 3.545.708,00 3.563.005,00 3.583.005,00

di cui già impegnato* 2.608.660,28 1.571.052,51 259.648,00

di cui fondo pluriennale vinc. - 20.000,00 40.000,00 60.000,00

prev. di cassa 4.362.348,14

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

713.677,44 prev. di competenza 2.495.733,00 2.183.268,00 2.291.625,00 4.706.612,00

di cui già impegnato* 1.656.586,09 1.261.347,10 940.605,00

di cui fondo pluriennale vinc. 84.913,00 84.913,00 - 2.500.000,00

prev. di cassa 2.636.306,41

TOTALE
MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

347.539,62 prev. di competenza 740.965,00 606.838,00 2.548.258,00 2.540.211,00

di cui già impegnato* 531.929,63 408.750,22 151.766,00

di cui fondo pluriennale vinc. 149.340,00 8.047,00 2.000.000,00 2.000.000,00

prev. di cassa 685.172,49
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TOTALE
MISSIONE 07

TURISMO

68.307,79 prev. di competenza 537.303,00 276.670,00 2.190.670,00 2.175.445,00

di cui già impegnato* 126.944,00 54.168,42 31.444,00

di cui fondo pluriennale vinc. 45.225,00 15.225,00 2.000.000,00 - 

prev. di cassa 298.830,16

TOTALE
MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

661.507,56 prev. di competenza 1.086.414,00 1.229.005,00 1.018.019,00 1.116.019,00

di cui già impegnato* 825.944,53 806.823,53 792.537,00

di cui fondo pluriennale vinc. - 78.000,00 176.000,00 274.000,00

prev. di cassa 1.432.511,82

TOTALE
MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

4.649.598,87 prev. di competenza 9.746.405,00 11.829.366,00 12.590.143,00 8.691.167,00

di cui già impegnato* 7.478.114,35 5.164.657,64 435.415,00

di cui fondo pluriennale vinc. 811.316,00 3.813.965,00 380.000,00 570.000,00

prev. di cassa 10.967.228,16

TOTALE
MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

5.959.815,58 prev. di competenza 9.719.148,00 11.056.794,00 8.942.162,00 8.633.388,00

di cui già impegnato* 7.199.709,32 2.759.394,84 465.809,00

di cui fondo pluriennale vinc. 1.299.674,00 1.034.874,00 1.620.000,00 1.464.000,00

prev. di cassa 12.198.601,66

TOTALE
MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

32.592,31 prev. di competenza 516.332,00 168.666,00 177.726,00 177.726,00

di cui già impegnato* 157.473,48 129.732,10 113.655,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 184.617,44

TOTALE
MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

6.330.144,12 prev. di competenza 17.610.182,00 17.201.752,00 16.658.285,00 16.228.285,00

di cui già impegnato* 10.851.269,55 6.964.127,72 1.542.615,00

di cui fondo pluriennale vinc. 680.000,00 430.000,00 - - 

prev. di cassa 22.874.781,57
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TOTALE
MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

189.139,30 prev. di competenza 1.207.683,00 1.151.152,00 1.233.702,00 1.233.702,00

di cui già impegnato* 967.999,53 464.759,17 463.351,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.294.372,24

TOTALE
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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RIEPILOGO
DELLE MISSIONI

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TOTALE
MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 20

FONDI ACCANTONAMENTI

140.780,81 prev. di competenza 2.108.507,00 1.051.210,00 1.283.703,00 1.529.002,00

di cui già impegnato* 2.200,00 2.200,00 2.200,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.145.020,00

TOTALE
MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza 4.093.700,00 4.042.920,00 3.993.270,00 3.975.770,00

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 4.042.920,00

TOTALE
MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE
MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

463.521,28 prev. di competenza 6.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

di cui già impegnato* 3.105.436,68 2.702.300,00 2.702.300,00

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 7.353.544,59

Totale MISSIONI

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale vinc. 14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

prev. di cassa 88.528.575,56

Totale GENERALE DELLE SPESE

26.846.151,77 prev. di competenza 86.145.807,00 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

di cui già impegnato* 51.835.921,19 32.952.180,45 14.470.680,00

di cui fondo pluriennale vinc. 14.617.555,00 9.746.366,00 9.416.993,00 9.612.993,00

prev. di cassa 88.528.575,56

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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COMUNE DI LECCO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015, 2016, 2017 Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE CASSA 2015
COMPETENZA

SPESE CASSA 2015
COMPETENZA

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 38.258.287,13

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - - - 
Disavanzo di

amministrazione
- - - 

Fondo pluriennale vincolato 12.846.640,00 9.746.366,00 9.416.993,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
39.403.776,18 34.286.979,00 36.133.497,00 37.088.135,00

Titolo 1 - SPESE

CORRENTI

- di cui fondo pluriennale

vincolato

69.996.176,97 57.023.980,00 54.338.676,00 54.381.227,00

544.737,00 - - 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 16.535.152,80 13.636.145,00 12.387.872,00 12.387.872,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 13.743.698,83 9.487.270,00 8.135.790,00 7.781.940,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.990.186,00 6.940.186,00 9.150.000,00 4.313.400,00

Titolo 2 - SPESE IN

CONTO CAPITALE

- di cui fondo pluriennale

vincolato

8.695.634,00 17.890.020,00 18.901.629,00 14.280.393,00

9.201.629,00 9.416.993,00 9.612.993,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Titolo 3 - SPESE PER

INCREMENTO ATTIVITA'

FINANZIARIE

- - - - 

Totale entrate finali 78.872.813,81 64.550.580,00 66.007.159,00 61.771.347,00 Totale spese finali 78.691.810,97 74.914.000,00 73.240.305,00 68.661.620,00

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 6.097.521,57 - - - 
Titolo 4 - RIMBORSO DI

PRESTITI
2.483.220,00 2.483.220,00 2.513.220,00 2.526.720,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA

ISTITUTO/CASSIERE
- - - - 

Titolo 5 - CHIUSURA

ANTICIPAZIONI

RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE

- - - - 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO
7.299.916,17 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

Titolo 7 - USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO

7.353.544,59 7.040.000,00 7.040.000,00 7.040.000,00

Totale titoli 92.270.251,55 71.590.580,00 73.047.159,00 68.811.347,00 Totale titoli 88.528.575,56 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 130.528.538,68 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00
TOTALE COMPLESSIVO

SPESE
88.528.575,56 84.437.220,00 82.793.525,00 78.228.340,00

Fondo di cassa finale presunto 41.999.963,12
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2015 2016 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 38.258.287,13

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 1.546.806,00 544.737,00 - 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

57.410.394,00 56.657.159,00 57.257.947,00

- - - 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - - 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

57.023.980,00 54.338.676,00 54.381.227,00

544.737,00 - - 

855.000,00 1.090.000,00 1.330.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) - - - 

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)

2.483.220,00 2.513.220,00 2.526.720,00

- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -550.000,00 350.000,00 350.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

- 

- 

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

900.000,00 - - 

- - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 350.000,00 350.000,00 350.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

- - - 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) - 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 11.299.834,00 9.201.629,00 9.416.993,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 7.140.186,00 9.350.000,00 4.513.400,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - - - 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 900.000,00 - - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) - - - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti (-) - - - 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 350.000,00 350.000,00 350.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
(-)

17.890.020,00 18.901.629,00 14.280.393,00

9.201.629,00 9.416.993,00 9.612.993,00
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COMUNE DI LECCO

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2015 2016 2017

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - - 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

- - - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - - 

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - - 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - - 

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

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

- - - 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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COMUNE DI LECCO

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2015) di riferimento del
bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 29.558.523,76

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 3.923.016,73

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2014 62.847.888,82

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 63.948.370,29

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 -2.950.867,89

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 5.076.026,44

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 - 

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 - 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 - 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 - 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 (1) - 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 34.506.217,57

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Parte accantonata (2)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 (3) 1.754.511,00

Fondo ..... al 31/12/2014 (4) - 

Fondo ..... al 31/12/2014 - 

B) Totale parte accantonata 1.754.511,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 4.914.001,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 389.366,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 18.269.509,00

Altri vincoli da specificare - 

C) Totale parte vincolata 23.572.876,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 4.675.249,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.503.581,57

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (5)
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 (6)

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 

Utilizzo altri vincoli da specificare - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto - 

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso dell'esercizio 2015, indicare, sulla base dei dati di

preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio del rendiconto 2014 (in spesa)

2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2013, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

stanziato nel bilancio di previsione 2014 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è approvato nel corso

dell'esercizio 2015, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2014

4) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2013, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2014

(importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2013. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso dell'esercizio 2015, indicare, sulla base dei dati

di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ...... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015

5) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilanciodi previsione 2015 l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di debito autorizzato alla data del 31 dicembre2014 non ancora contratto. A

decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

6) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione 2015
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2015 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 33.953.979,00 321.452,00 321.452,00 0,95

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 22.403.979,00 - - - 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 13.000,00 - - - 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 320.000,00 - - - 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 34.286.979,00 321.452,00 321.452,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.560.684,00 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 69.460,00 - - - 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 6.001,00 - - - 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 13.636.145,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.378.730,00 36.865,00 36.865,00 0,84

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

2.867.100,00 496.683,00 496.683,00 17,32

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 172.100,00 - - - 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 703.500,00 - - - 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.365.840,00 - - - 

3000000 TOTALE TITOLO 3 9.487.270,00 533.548,00 533.548,00
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2015 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.515.586,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 

Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 

4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.922.600,00 - - - 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.497.000,00 - - - 

4000000 TOTALE TITOLO 4 6.940.186,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 200.000,00 - - - 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 

5000000 TOTALE TITOLO 5 200.000,00 - - 

TOTALE GENERALE (***) 64.550.580,00 855.000,00 855.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 855.000,00 855.000,00 855.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei

nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della

spesa).
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 35.800.497,00 414.500,00 414.500,00 1,16

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 22.475.500,00 - - - 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 13.000,00 - - - 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 320.000,00 - - - 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 36.133.497,00 414.500,00 414.500,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.387.872,00 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 12.387.872,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.269.380,00 43.000,00 43.000,00 1,01

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

2.865.500,00 632.500,00 632.500,00 22,07

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 134.600,00 - - - 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 866.310,00 - - - 

3000000 TOTALE TITOLO 3 8.135.790,00 675.500,00 675.500,00
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 50.000,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 

Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 

4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 7.675.000,00 - - - 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.420.000,00 - - - 

4000000 TOTALE TITOLO 4 9.150.000,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 200.000,00 - - - 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 

5000000 TOTALE TITOLO 5 200.000,00 - - 

TOTALE GENERALE (***) 66.007.159,00 1.090.000,00 1.090.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei

nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della

spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 36.755.135,00 509.450,00 509.450,00 1,39

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 22.475.500,00 - - - 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 13.000,00 - - - 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 320.000,00 - - - 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 37.088.135,00 509.450,00 509.450,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.387.872,00 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 12.387.872,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.265.530,00 51.460,00 51.460,00 1,21

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

2.865.500,00 769.090,00 769.090,00 26,84

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 134.600,00 - - - 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 516.310,00 - - - 

3000000 TOTALE TITOLO 3 7.781.940,00 820.550,00 820.550,00
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 50.000,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 

Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 

4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 5.000,00 - - - 

Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.838.400,00 - - - 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.420.000,00 - - - 

4000000 TOTALE TITOLO 4 4.313.400,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 200.000,00 - - - 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 

5000000 TOTALE TITOLO 5 200.000,00 - - 

TOTALE GENERALE (***) 61.771.347,00 1.330.000,00 1.330.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei

nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della

spesa).
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Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 27.291.681,90

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 17.148.997,04

3) Entrate extratributarie (titolo III) 9.800.918,24

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 54.241.597,18

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: 5.424.159,72

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al

31/12/2014
1.559.700,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in

corso
- 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui - 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento - 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.864.459,72

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2014 31.871.210,57

Debito autorizzato nell'esercizio in corso - 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 31.871.210,57

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti - 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento - 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento - 

1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello

derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti

dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  27  del  19.2.2015 

 

 

 
OGGETTO:    
 
 
 

 
VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA 
DESTINARSI A RESIDENZA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE O TERZIARIE E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO PREZZO. 
 

 

 

 

L'anno duemilaquindici e questo giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 14.30 nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg: 
 
 
Virginio Brivio SINDACO P 
Vittorio Campione VICESINDACO P 
Francesca Bonacina ASSESSORE P 
Ivano Donato ASSESSORE A 
Martino Mazzoleni ASSESSORE P 
Francesca Rota ASSESSORE A 
Michele Tavola ASSESSORE P 
Armando Volontè ASSESSORE P 
Elisa Corti ASSESSORE P 
                      

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato  della  redazione del  presente 
verbale. 
 

IL SINDACO 

 
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 



 
 

rif. PROPOSTA  prot. n 8917   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- Il D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26.04.1983, n. 131, prevede 
che i Comuni debbano provvedere annualmente, prima della deliberazione del Bilancio, a 
verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la 
medesima deliberazione i Comuni devono stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di aree 
o fabbricati;  

 
- Questa norma riguarda specificatamente gli interventi fissati dalla Legge 22.10.1971 n. 865 e 

deve pertanto integrarsi al dettato dell’art. 35 della medesima legge;  
 
- Il dettato del D.L. 55/83 chiarisce che l’entità di detto corrispettivo va considerato al momento 

della loro assegnazione agli operatori; 
 
Considerato che, sulla base dell’attuale situazione degli interventi di edilizia residenziale nel 

territorio comunale, è possibile fare le seguenti considerazioni:  
 
1. non esistono aree già di proprietà comunale o già acquisite negli scorsi anni tramite procedura 

espropriativa o acquisizione bonaria o pervenute al Comune per permute o donazioni ed inserite 
in zone soggette al regime della Legge 167/72 e non ancora assegnate ad operatori nel settore, 
per le quali non sia già stato identificato il prezzo di cessione o concessione;  

2. le aree sempre incluse nei piani di cui alla L. 167/72 e non ancora acquisite dal Comune, saranno 
soggette allo specifico dettato dell’art. 35 della Legge 865/71 nel caso siano acquisite dal 
Comune e concesse o cedute nell’anno 2015;  

 
Dato atto, che non è possibile definire esattamente la quantità di aree ed immobili che nell’anno 

2015 potrebbero essere cedute o concesse ad operatori del settore dell’edilizia economica e 

popolare, poiché non esistono al momento aree di proprietà comunale incluse in P.d.Z. di cui alla 
legge n. 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni, interessate da cessioni o concessioni ad 
operatori del settore dell’Edilizia Economica e Popolare;  
 
Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29/9/2010 con il quale è stata conferita all’arch. 

Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del 
mandato del Sindaco; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli enti locali; 
 
Visto l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario 
per l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso; 

 



 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che differisce il termine di approvazione 

del bilancio di previsione al 31.03.2015 
 

Considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del bilancio di previsione, 
ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/200 

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, qui allegato a farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali; 
Viste le leggi vigenti in materia; 

 
 
con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 
Per tutte le motivazioni di cui alle premesse, 
 
1°) di dare atto che non esistono aree di proprietà comunale incluse in P.d.Z. di cui alla legge n. 
167/62 e successive modificazioni ed integrazioni, interessate da cessioni o concessioni ad operatori 
nel settore dell’Edilizia Economica e Popolare. 
 
2°) di stabilire che, nel caso di acquisizione di aree di cui alla Legge 1.4.1962, n. 167 e successive 
modificazioni ed integrazioni e di conseguenti cessioni o concessioni, verranno seguiti i criteri di 
cui all’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, così come 

definito al punto 2) delle premesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  
                             IL SINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                 f.to  VIRGINIO BRIVIO                                     f.to MICHELE LUCCISANO 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 3.3.2015 rimarrà per 15 giorni consecutivi 

fino al  18.3.2015 , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000. 

     - è stata comunicata  ai Capigruppo Consiliari in data  3.3.2015 . 

                                                                                                                   

                                                                                                    
      Lì,    3.3.2015                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                f.to MICHELE LUCCISANO            
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 

    

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________ 

       
 
 
     Lì, ………………                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
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DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 17 del 9.3.2015 

 
OGGETTO:   

  

TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015 

 
Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno nove del mese di marzo 2015, alle ore 19.15, nella Sala 
Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. 
Risultano presenti i signori Consiglieri: 
 

  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

        

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Virginio Brivio – Sindaco X  Giorgio Gualzetti X  
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio X  Alberto Invernizzi  X 

Stefano Citterio X  Alessandro Magni X  
Salvatore Rizzolino X  Ezio Venturini X  

Stefano Angelibusi X  Richard Martini  X 

Andrea Frigerio X  Stefano Chirico  X 
Michaela Licini X  Ivan Mauri X  

Luigi Marchio  X Filippo Boscagli X  

Raffaella Cerrato X  Antonio Pasquini  X 

Marco Caccialanza X  Angela Fortino X  

Viviana Parisi X  Dario Romeo X  

Giorgio Buizza X  Giuseppe Fusi X  

Alberto Colombo X  Giacomo Zamperini X  

Jacopo Ghislanzoni X  Cinzia Bettega X  
Casto Pattarini X  Lamberto Bodega X  
Antonio Pattarini X  Stefano Parolari  X 

Irene Riva X  Giorgio Siani  X 

Giuseppino Tiana X  Giulio De Capitani X  
Ciro Nigriello X  Giovanni Colombo X  

Eugenio Milani X  Pierino Locatelli X  

Francesco Bellangino X  T O T A L E 34 7 

             
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario 
Generale, dott. Michele Luccisano. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali: 
 

Caccialanza – Licini – Marchio 



L’Assessore Corti illustra la proposta di deliberazione. Al termine di tale illustrazione il Presidente 
del Consiglio Comunale ricorda che il consigliere Zamperini ha presentato due emendamenti alla 
deliberazione in oggetto (nota prot. 13163 del 5.3.2015 – allegato 4) e gli lascia la parola per la 
presentazione.  
 
Segue il dibattito sull’intero provvedimento.  
 
Nel corso del dibattito entrano in aula i consiglieri Pasquini, Invernizzi e Parolari. Escono i 
consiglieri Bettega e Pasquini. Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Bettega, Chirico, Marchio, 
Martini, Pasquini e Siani. 
 
Il Presidente del Consiglio pone, quindi, in votazione il primo emendamento presentato dal cons. 
Zamperini in data 5.3.2014, n. prot. 13163, il cui testo è contenuto nell’allegato 4 della presente 
deliberazione, ottenendo il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli e n. 23 voti contrari (Angelibusi, 
Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Frigerio, Ghislanzoni, 
Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, 
Rizzolino, Tiana e Venturini). L’emendamento viene respinto. 
 
Lasciano l’aula i consiglieri Locatelli e Bodega. Rientra il consigliere Pasquini. Presenti n. 34 
consiglieri, assenti n. 7: Bettega, Bodega, Chirico, Locatelli, Marchio, Martini e Siani. 
 
Il Presidente del Consiglio pone, quindi, in votazione il secondo emendamento presentato dal cons. 
Zamperini in data 5.3.2014, n. prot. 13163, il cui testo è contenuto nell’allegato 4 della presente 
deliberazione, ottenendo il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli e n. 23 voti contrari (Angelibusi, 
Bellangino, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Frigerio, Ghislanzoni, 
Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marelli, Milani, Nigriello, Parisi, A.Pattarini, C.Pattarini, Riva, 
Rizzolino, Tiana e Venturini). L’emendamento viene respinto. 
 
Rientrano in aula i consiglieri Bettega e Bodega. Presenti n. 36 consiglieri, assenti n. 5: Chirico, 
Locatelli, Marchio, Martini e Siani. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la deliberazione in oggetto: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 26.05.2014; 

ATTESO che: 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  



- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili; 

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono il programma degli investimenti necessari 
e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 
nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli 
di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

- l’art. 1, comma 683 del della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

DATO ATTO che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della 
TARI ammonta ad € 7.114.693,43; 

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 36,62% ai costi fissi e per il 63,38% ai costi variabili; 

CONSIDERATO CHE la suddivisione dei costi tra utenze viene confermata nella misura del: 

 55% utenze domestiche; 

 45% utenze non domestiche; 

analogamente a quanto previsto in regime di TARI 2014, TARES 2013 e TARSU dell’ultimo 

triennio; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 652 ultimo periodo della L. 147/2013 come modificata dal 

D.L. n.16/2014 convertito in Legge: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1”; 

DATO ATTO che, in considerazione del fatto che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 
(deliberazione di Consiglio Comunale del 08.07.2013 n.44) erano risultate particolarmente gravose 
per alcune categorie specifiche (categoria 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; categoria 23: 
mense, birrerie, hamburgherie; categoria 24: bar, caffè, pasticceria e categoria 27: ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), le tariffe approvate ai fini TARI 2014 (deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 26.05.2014) hanno previsto una ulteriore riduzione del 5% dei 
coefficienti minimi delle categorie 22 – 23 e 27 che già presentavano i coefficienti minimi e di 
portare al minimo i coefficienti della categoria 24; 



CONSIDERATO che l’applicazione di tale impianto tariffario è risultata positiva in termini di 

salvaguardia delle categorie sopramenzionate ed ha assicurato una suddivisione più razionale del 
costo del servizio per la realtà del Comune di Lecco; 

RITENUTO pertanto di prevedere anche per l’anno 2015 la riduzione del 5% dei coefficienti minimi 

delle categorie 22 – 23 e 27 che già presentavano i coefficienti minimi e di portare al minimo i 
coefficienti della categoria 24; 

VALUTATO di confermare per l’anno 2015 i coefficienti applicati per la TARI 2014 per le altre 

categorie non domestiche e domestiche; 

DATO ATTO che il criterio applicato risulta comunque rispettoso del principio “chi inquina paga” 

definito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

19.11.2008, mantenendo la gradazione tra le diverse tariffe applicate; 

VERIFICATO, pertanto, che per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all’interno 

dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come derogati dall’art. 1 comma 652 della 

L. 147/2013; 

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui 
sopra, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo 

servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013; 

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 666 

dell’art.1 della L. 147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Lecco; 

VALUTATO di applicare una maggiorazione pari al 50% alle tariffe applicabili alla TARI  
giornaliera, ai sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

VISTE le allegate tabelle (allegato 2) riportanti i coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati nella definizione 
delle tariffe, come sopra determinati; 

VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 , relativamente alle utenze 

domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999, allegata al presente atto (allegato 3); 

VISTO: 

- l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della L. n. 

448/2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che differisce il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”; 



RITENUTO pertanto opportuno stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

 prima rata al 31 luglio 2015; 

 seconda rata al 30 settembre 2015; 

 terza rata al 30 novembre 2015; 

 oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio;  

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

30 giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997; 

VISTO il parere favorevole del direttore del Settore Finanziario - Società Partecipate - Gare e 
contratti - Patrimonio e del direttore del Settore Pianificazione - Sviluppo territoriale - Trasporti – 
Ambiente, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con n. 23 voti favorevoli e n. 12 voti contrari (Bodega, Boscagli, G.Colombo, De Capitani, Fortino, 
Fusi, Magni, Mauri, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini). Non partecipa al voto il consigliere 
Bettega 

D E L I B E R A 

 
1) Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2015 comportante un costo complessivo di € 7.114.693,43 (allegato 1); 

3) Di determinare le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd come da prospetto 
allegato alla presente deliberazione (allegato 2); 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto (allegato 3) hanno effetto dal 1° gennaio 
2015; 

5) Di dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi presenti 
nel piano finanziario; 

6) Di prendere atto che per l’anno 2015, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L. 

147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco 
pari al 5%) sull’importo del tributo;  

7) Di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

- prima rata al 31 luglio 2015; 

- seconda rata al 30 settembre 2015; 

- terza rata al 30 novembre 2015; 



- oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio; 

8) Di stabilire nella misura del 50% la maggiorazione applicabile alla tariffa giornaliera; 

9) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
all’apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
26.05.2014; 

10) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52 copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, 
entro 30 giorni dalla esecutività della presente deliberazione o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Stante l’urgenza, con separata votazione, con n. 23 voti favorevoli  e n. 13 voti contrari 
(Bettega, Bodega, Boscagli, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Fusi, Magni, Mauri, Parolari, 
Pasquini, Romeo e Zamperini) 

DELIBERA 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to       Alfredo Marelli     F.to      Michele Luccisano 
    
 
 
                                                                                                                                                                      
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 11.3.2015 vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi fino al 26.3.2015  ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                                     

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Lì,  11.3.2015                                                                          F.to Michele Luccisano                          
 
 
 
 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 

     
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data  
       
            
   

IL SEGRETARIO GENERALE 
      Lì,                                Michele Luccisano 
                            
 
 
                                                    

 





VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PROGRAMMATICO DEL PATTO DI STABILITA' 2015-2016-2017                                   

2015 2016 2017

E titolo I - entrate tributarie (accertamenti) 34.287,00          36.133,00          37.088,00          

E titolo II - contributi correnti (accertamenti) 13.636,00          12.388,00          12.388,00          

E titolo III - entrate extratributarie (accertamenti) 9.487,00            8.136,00            7.782,00            

E titolo IV - alienazioni e trasferimenti di capitale (riscossioni) 8.990,00            9.150,00            4.313,00            

E titolo V - entrate da riduzione di attività finanziarie (riscossioni) 200,00               200,00               200,00               

fondo pluriennale vincolato (entrata) 1.547,00            545,00               -                    

a detrarre:

E titolo V, cat. 4 - riscossione di crediti (incassi)

fondo pluriennale vincolato (spesa) 545,00               

entrate finali (E) 67.602,00          66.552,00          61.771,00          

S titolo I - spese correnti (impegni) 56.479,00          54.339,00          54.381,00          

S titolo II - spese in conto capitale (pagamenti) 8.695,00            9.493,00            4.670,00            

a detrarre:

S  titolo II, int. 10 - concess. di crediti (pagamenti) -                    

S
 spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 

31, comma 14 ter, legge 183/2011) 

spese finali (S) 65.174,00          63.832,00          59.051,00          

saldo finanziario (SF) = (E) - (S) 2.428,00            2.720,00            2.720,00            

obiettivo programmatico (SO) 2.424,00            2.716,00            2.716,00            

scostamento (SC) = (SF) - (SO) 4,00                   4,00                   4,00                   


