
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1051 del 08/09/2020

Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), 
DEL D.LGS 267/2000 – II° APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

ALLEGATI - ALLEGATO 1 -VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO 
(impronta: 1629E0DE14F7D15B405877595CA55DBC4C1981BA599F58D5A589E3389FD2D1C4)
- ALLEGATO 2 - EQUILIBRI DI BILANCIO 
(impronta: 950D7A2DB958D8B8FACD99820D6F6125454C264C4405ABA27EE61259C6370BFA)
- ALLEGATO 3 - VARIAZIONE TESORIERE 
(impronta: 3DF0DC7A34D4EE914E393765D691150A3192EB39C081FDA8BA37AE5E59F1300F)

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 49 del  è stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12/06/2020 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 12/06/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, oggetto di successive modifiche ed 
integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29/07/2020 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione 2019;



Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita “nel rispetto di quanto previsto 
dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile 
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento 
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, 
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”;

Considerato che l'art. 175, comma 5 quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai responsabili 
di spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, la competenza ad 
apportare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, 
comma 3-quinquies;

Considerato che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di contabilità dell’Ente le variazioni di cui 
all’ex art. 175, comma 5-quater sono di competenza del responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto del Sindaco n. 39 del 30/6/2020, con il quale vengono attribuite alla sottoscritta, 
Dott.ssa Alessandra Meini, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Rilevata quindi la competenza della sottoscritta, in qualità di Responsabile finanziario dell'ente, ad 
adottare il presente atto;

Vista la nota conservata agli atti d’ufficio, con la quale la Respensabile dell’U.O. Lavori Pubblici 
ing. Rita Ficarelli ha chiesto l’applicazione dell’avanzo vincolato da legge e da principi contabili 
proveniente dai permessi a costruire per euro 25.000,00, al fine di realizzare la sistemazione 
dell’area a verde a servizio della scuola primaria Boschetti Alberti;

Rilevato che la variazione di cui al periodo precedente rientra nella fattispecie di cui all’art. 175, 
comma 5 quater, lett. c);

Preso atto che ai sensi dell’allegato 4/2 “l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione da parte degli gli enti in disavanzo (che presentano un importo  
negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla 
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lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di 
liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio  
del bilancio di previsione.”, e che ertanto l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del 
risultato di amministrazione è consentito per l’importo massimo di euro 3.308.532,84

Dato atto che l’avanzo di amministrazione vincolato risulta dunque applicato al Bilancio di Previsione 
2020/2022, esercizio 2020 per euro 25.000,00 a finanziamento della spesa di investimento, come sintetizzato 
nella tabella sottostante

AVANZO APPLICATO
II° APPLICAZIONE - 

DETERMINA 
TITOLO I TITOLO II

vincolato da legge e da principi  25.000,00 

trasferimenti

accantonato

mutui

 25.000,00 

destinato investimenti

avanzo libero

TOTALE AVANZO APPLICATO  25.000,00 

Dato atto che la presente variazione, per l’esercizio 2020, si caratterizza per l’applicazione dell’avanzo 
vincolato di amministrazione 2019 nei termini che seguono: 

 avanzo vincolato da legge e da principi contabili per € 25.000,00 proveniente dai permessi a 
costruire, al fine di realizzare la sistemazione dell’area a verde a servizio della scuola primaria 
Boschetti Alberti;

così come sintetizzato nella tabella sottostante:



Dato atto che la presente variazione garantisce:
- il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, così come sintetizzato nell’allegato 
2, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di mantenere gli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non negativo al 
31/12/2020 ai sensi dell’art. 162 del TUEL, pari ad euro_4.392.882,55;

Rilevato che sulla presente variazione al piano esecutivo di gestione non è previsto il parere 
dell’Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;

2. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, secondo quanto 
rappresentato nel prospetto contabile, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determina;



3. Di dare atto che la variazione di cui al punto precedente è caratterizzata:
- dal mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020/2022, così come sintetizzato nell’allegato 
2, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- dal mantenimento degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa 
non negativo al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 162 del TUEL, pari ad euro _4.392.882,55;

4. di approvare l’allegato 3, quale parte integrante e sostanziale della presente, volto alla 
rappresentazione della variazione di bilancio contenente i dati di interesse del Tesoriere ai sensi 
dell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs 118/2011;

5. Di provvedere alla successiva variazione al Peg 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 5 
quinquies;

6. Di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Economico – Finanziaria; 

7. Di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale, al 
Segretario Generale ed al Comandante della Polizia Municipale.

8. Di incaricare la Responsabile della U.O. Ragioneria alla trasmissione di cui ai punti 6 e 7 di cui 
sopra;

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

TITOLO        0     AVANZO E FONDI

+25.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 9900   AVANZO E FONDI0.9900

Totale Variazione

Importi precedenti 4.719.346,76 123.554,97 111.171,97

4.744.346,76 123.554,97 111.171,97Saldo dopo variazione

Totale Titolo 0
0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

MISSIONE    09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02   Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

+25.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 2   Spese in conto capitale09.02.2

Totale Variazione

Importi precedenti 90.439,11 0,00 0,00

115.439,11 0,00 0,00Saldo dopo variazione

Totale Missione 09
0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+0,00+25.000,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +25.000,00 +0,00 +0,00

0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+0,00+25.000,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +25.000,00 +0,00 +0,00

0,000,0025.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

MISSIONE    09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02   Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2   Spese in conto capitale09.02.2

+25.000,00 Totale Classificazione 09.02.2 Totale Variazione

Precedenti 121.847,04

146.847,04Assestato

Totale Programma 02

25.000,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 09

25.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+0,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +0,00

In Aumento

In Diminuzione

0,00

0,00
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

25.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+25.000,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +25.000,00

In Aumento

In Diminuzione

25.000,00

0,00

-25.000,00ENTRATA - SPESA
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BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020 -
Comune di Cecina

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO  2021

COMPETENZA
ANNO   2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.324.726,32

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 129.454,57 100.802,68 100.802,68(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 234.858,63 234.858,63 234.858,63(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 25.910.998,60 25.675.516,75 25.675.516,75(+)

0,00 0,00 0,00         di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

0,00 0,00 0,00(+)

26.312.898,13 25.712.729,79 25.710.247,53D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

     di cui:

100.802,68 100.802,68 100.802,68         - fondo pluriennale vincolato

2.537.298,26 2.722.149,05 2.722.149,05         - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

542.797,32 71.334,12 105.227,38F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

446.376,67 0,00 31.411,00         di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00         di cui Fondo anticipazioni di liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.050.100,91 -242.603,11 -274.014,11

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

266.897,38 0,00 0,00H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

0,00 0,00 0,00      di cui per estinzione anticipata di prestiti

1.035.455,69 575.277,34 606.688,34I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

      di cui per estinzione anticipata di prestiti 446.376,67 0,00 31.411,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

252.252,16 332.674,23 332.674,23(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,000,00 0,00 0,00O=G+H+I-L+M
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BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020 -
Comune di Cecina

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO  2021

COMPETENZA
ANNO   2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 78.595,16 0,00 0,00(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 4.269.399,65 22.752,29 10.369,29(+)

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 11.859.022,55 4.504.454,11 2.365.496,03(+)

0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

1.035.455,69 575.277,34 606.688,34I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)

0,00 0,00 0,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

252.252,16 332.674,23 332.674,23L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00 0,00 0,00M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)

15.423.813,83 4.284.603,29 2.101.851,21U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

22.752,29 10.369,29 0,00         di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2020 -
Comune di Cecina

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO  2021

COMPETENZA
ANNO   2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00W = 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.

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.

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.

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.

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.

Equilibio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 266.897,38(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -266.897,38 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Comune di Cecina

data: 07/09/2020           n.protocollo 14

Rif.delibera del ....................               del     n.

TITOLO, TIPOLOGIA Denominazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. _______ -
ESERCIZIO 2020 in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 320.492,54 25.000,00 345.492,540,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

25.552.086,9325.552.086,93 0,00 0,00

53.708.077,6853.708.077,68 0,00 0,00

62.757.886,6562.757.886,65 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

25.552.086,9325.552.086,93 0,00 0,00

58.452.424,4458.427.424,44 25.000,00 0,00

67.082.612,9767.082.612,97 0,00 0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali
complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Comune di Cecina

data: 07/09/2020           n.protocollo 14

Rif.delibera del ....................               del     n.

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Denominazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. _______ -
ESERCIZIO 2020 in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

MISSIONE    09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese in conto capitaleTITOLO 2 previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

31.407,9331.407,93 0,00 0,00

115.439,1190.439,11 25.000,00 0,00

146.847,04121.847,04 25.000,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Totale Programma 02

275.217,07

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

275.217,07 0,00 0,00

691.988,41666.988,41 25.000,00 0,00

967.205,48942.205,48 25.000,00 0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09 previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

1.340.498,481.340.498,48 0,00 0,00

11.859.309,9711.834.309,97 25.000,00 0,00

12.921.896,4912.896.896,49 25.000,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

8.378.338,858.378.338,85 0,00 0,00

58.452.424,4458.427.424,44 25.000,00 0,00

63.547.088,2163.522.088,21 25.000,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

8.378.338,858.378.338,85 0,00 0,00

58.452.424,4458.427.424,44 25.000,00 0,00

63.547.088,2163.522.088,21 25.000,00 0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i
saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle
missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).
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