Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 05/06/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI
ALLEGATI.
Il Presidente del Consiglio
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale
2018/2020 per la competenza e per il 2018 anche per la cassa, secondo le seguenti risultanze finali
di seguito riepilogate:
ENTRATE ANNO 2018
competenza

Cassa

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

61.737,58

//

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

1.723.375,00

//

//

//

671.826,37

//

1.270.622,46

1.378.300,72

403.614,20

474.313,91

165.750,20

250.274,87

Utilizzo Avanzo
Fondo di cassa al 01.01.2018
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

587.419,61

592.420,61

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

//

//

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

//

20.238,46

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

//

//

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

924.823,39

951.066,30

5.137.342,44

4.318.202,78

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2018

-

TITOLO 1 - Spese correnti

-

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-

TITOLO 3- Spese per incremento di attività finanziarie

-

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

- TITOLO 5 - Chiusura anticipazione ricevute da
istit.tesoriere
- TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE

competenza

Cassa

1.858.920,662.

2.014.786,79

2.309.966,35

1.264.879,29

//

//

43.632,04

43.632,10

//

//

924.823,39

980.067,76

5.137.342,44

4.303.365,94

ENTRATE ANNO 2019
competenza

Cassa

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

41.737,58

//

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

923.375,00

//

1.252.622,46

//

318.150,33

//

215.750,20

//

1.170.984,35

//

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

//

//

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

//

//

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

//

//

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

924.823,39

//

4.847.443,31

//

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2019
competenza

Cassa

-

TITOLO 1 - Spese correnti

1.721.350,70

//

-

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

2.080.637,13

//

-

TITOLO 3- Spese per incremento di attività finanziarie

//

//

-

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

120.632,09

//

//

//

- TITOLO 5 - Chiusura anticipazione ricevute da
istit.tesoriere

- TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE

924.823,39

//

4.847.443,31

//

ENTRATE ANNO 2020

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente

-

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale

competenza

Cassa

41.464,44

//
//

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

1.22.622,46

//

253.419,66

//

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

216.632,20

//

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

33.153,47

//

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

//

//

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

//

//

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

//

//

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

924.823,39

//

2.722.115,62

//

TOTALE GENERALE ENTRATE

SPESA ANNO 2020

-

TITOLO 1 - Spese correnti

-

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-

TITOLO 3- Spese per incremento di attività finanziarie

-

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

- TITOLO 5 - Chiusura anticipazione ricevute da
istit.tesoriere
- TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE

competenza

Cassa

1.657.228,79

//

17.310,87

//

//

//

122.752,57

//

//

//

924.823,39

//

2.722.115,62

//

di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9
richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014;

di approvare la nota integrativa allegata;
di dare atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come previsto dall’art. 1, comma 710, Legge
n. 208/2015 come da prospetto di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica in allegato;
di dare atto del rispetto degli equilibri generali di bilancio nelle tre annualità: 18, 19 e e 20 e
dell’equilibrio di cassa nel 2018;

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;
A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione al fine di
potere procedere ad una serie di impegni e liquidazioni urgenti
DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e successive
modifiche ed integrazioni.

