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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario

entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. “Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”;

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 n. 1 ha disposto che “il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l’ulteriormente
differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018/2020
degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come successivamente modificato ed integrato;

Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale”;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale n.3 in data 20.2.2018 con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione, con il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il
programma triennale dei fabbisogni di personale, e il piano triennale delle OO. PP.;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. ….. in data 2.03.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano
allegati i seguenti documenti:
a)  il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g)  la nota integrativa al bilancio;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia,
al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
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 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio;

 la deliberazione del Giunta Comunale n.169  in data 10.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni informatiche, di cui
all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;

 la deliberazione del Giunta Comunale n.  … in data  2.3.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio e dei
beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge
n. 244/2007;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. ….. in data …………, relativa all’approvazione delle aliquote e
delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011
(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. ….. in data …………, relativa all’approvazione del Piano
finanziario della tassa rifiuti “TARI” 2018;

 la deliberazione del Consiglio comunale n. ……. in data ………….., relativa all’approvazione delle tariffe
della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 la deliberazione del Consiglio comunale n. ……. in data …………, relativa all’approvazione delle aliquote
e detrazioni TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. …… in data ………, con cui è stata approvata l’addizionale
comunale all’IRPEF ed è stata determinata la relativa aliquota, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per
l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 in data 21/12/2017, relativa all’approvazione delle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del
D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 in data 21/12/2017, relativa all’approvazione delle tariffe
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per
l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 in data 21/12/2017, relativa all’approvazione delle tariffe
per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 12/2/2018, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali e aree cimiteriali;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
determinazione dei Contributi e tariffe Servizi pubblici locali;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
determinazione dei diritti di segreteria;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
determinazione dei Diritti per prestazioni Uffici Comunali;

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto del penultimo esercizio precedente;

 il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza
pubblica consistenti nel pareggio di bilancio: il patto di stabilità interno (disapplicato dal 2016) è stato infatti
sostituito dal pareggio di bilancio, attuativo della legge n. 243/2012, in base al quale tutti gli enti devono
garantire un saldo non negativo in termini di competenza pura, tra le entrate finali e le spese finali. Viene
quindi abbandonato il sistema della competenza mista (competenza per la parte corrente e cassa per la parte
capitale) e favore della competenza pura, che prende in considerazione solamente accertamenti ed impegni
di competenza;

Considerato che con la legge n. 164/2016 è stato  modificato l’articolo 9 della legge n. 243/2012,
prevedendo il solo obbligo del pareggio in termini di competenza pura tra entrate finali e spese finali e
superando definitivamente l’obbligo del pareggio di cassa e dell’equilibrio economico finanziario: il pareggio è
determinato quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un
avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e
dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), il quale viene utilizzato per finanziare spesa
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mediante mutui o avanzo di amministrazione  (quest’ultimo eventualmente durante la gestione), come di
seguito indicato:

Descrizione 2018 2019 2020

Rimborso quota capitale mutui 388.890,00 405.990,00 424.020,00

FDCE e altri accantonamenti 344.004,81 313.622,74 309.776,19

Quota disavanzo di amministrazione           0,00 0,00 0,00

TOTALE AVANZO STRUTTURALE 732.894,81 719.612,74 733.796,19

Applicazione avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Mutui e altre forme di indebitamento 700.000,00 700.000,00 100.000,00

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE 700.000,00 700.000,00 100.000,00

Differenza 32.894,81 19.612,74 633.796,19

Visto il comma 16 dell’art. 53 della L. 23.12.2000 n. 38 (legge finanziaria 2001) come integrato dal
comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) il quale stabilisce che il termine per
deliberare ….. le tariffe dei servizi pubblici locali ….    è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto, altresì, che dal 2018 la disciplina degli oneri di urbanizzazione viene modificata dal  comma
460 della legge di bilancio 2017, il quale introduce una destinazione obbligatoria (e quindi vincolata) di tutte le
risorse che saranno accertate in bilancio, a favore di:
 manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
 interventi di riuso e di rigenerazione;
 interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
 interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e

della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;
 tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata

e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 – allegato

alla presente deliberazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con Voti ……………, anche ai fini della immediata eseguibilità del presente atto.
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DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dall’allegato  alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
e di cui si riportano gli equilibri finali:
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2. dare atto che agli amministratori, per l’anno 2018, spetta il rimborso delle spese di missione nella misura
stabilita dal decreto del Ministro dell’Interno 4 agosto 2011;

3. approvare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi a domanda individuale, le tariffe e i contributi per i
servizi pubblici locali, i diritti di segreteria e i diritti  per le prestazioni rese dagli uffici comunali e i prezzi di
concessione di aree e loculi cimiteriali per l’anno 2018, determinati giuste delibere della Giunta Comunale
richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ivi compresi gli importi tariffari
riportati nei relativi regolamenti;

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, e secondo quanto disposto dalla legge
n.243/2012 e successive modificazioni, come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione;

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

117.828,23

1.500.000,00

0,00

0,00

5.645.653,76

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

80.936,71

800.000,00

0,00

0,00

4.231.639,32

80.936,71

100.000,00

0,00

0,00

377.948,17

2.767.700,00

946.972,54

0,00

Pag. 1
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 3.992.423,93 9.776.414,62previsione di competenza

previsione di cassa

6.131.608,27 6.101.608,27 6.061.858,27

10.124.032,2013.119.708,87

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 1.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

522,00 522,00 522,00

522,001.000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

56.337,05 2.109.283,13previsione di competenza

previsione di cassa

2.109.283,13 2.109.283,13 2.109.283,13

2.165.620,182.323.294,80

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.048.760,98 previsione di competenza

previsione di cassa

11.886.697,75 8.241.413,40

12.290.174,38

8.211.413,40 8.171.663,40Totale TITOLO 1

15.444.003,67

Pag. 2

Pagina 11 di 635



COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

194.271,53 710.608,85previsione di competenza

previsione di cassa

532.760,14 532.760,14 532.760,14

727.031,67880.580,88

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 194.271,53 previsione di competenza

previsione di cassa

710.608,85 532.760,14

727.031,67

532.760,14 532.760,14Totale TITOLO 2

880.580,88
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

881.257,94 637.382,16previsione di competenza

previsione di cassa

722.411,00 722.411,00 722.411,00

1.603.668,94912.660,03

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

183.712,12 173.715,00previsione di competenza

previsione di cassa

146.233,00 37.200,00 37.200,00

329.945,12287.150,37

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 500,00previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 500,00 500,00

500,00500,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 9.253,92 118.362,16previsione di competenza

previsione di cassa

175.525,84 118.112,16 118.112,16

184.779,76143.823,42

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.074.223,98 previsione di competenza

previsione di cassa

929.959,32 1.044.669,84

2.118.893,82

878.223,16 878.223,16Totale TITOLO 3

1.344.133,82
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.764.503,90 1.354.189,25previsione di competenza

previsione di cassa

7.658.735,92 30.399.916,92 5.832.181,92

13.423.239,828.072.880,43

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 138.500,00 360.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 3.510.000,00 1.218.410,00

148.500,00360.000,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

106.280,38 1.552.556,11previsione di competenza

previsione di cassa

1.447.925,25 1.910.000,00 985.850,50

1.554.205,631.801.437,73

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 452.546,31 125.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

110.000,00 110.000,00 110.000,00

562.546,31597.031,38

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 6.461.830,59 previsione di competenza

previsione di cassa

3.391.745,36 9.226.661,17

15.688.491,76

35.929.916,92 8.146.442,42Totale TITOLO 4

10.831.349,54
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine

1.500.000,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

1.500.000,001.500.000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 1.500.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

1.500.000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

1.500.000,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 2.500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,002.500.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00Totale TITOLO 7

2.500.000,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 30.770,77 4.345.803,81previsione di competenza

previsione di cassa

3.681.330,00 3.681.330,00 3.681.330,00

3.712.100,774.398.635,73

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 260.802,87 1.460.949,37previsione di competenza

previsione di cassa

1.451.040,37 1.450.640,37 1.449.840,37

1.711.843,241.706.648,48

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 291.573,64 previsione di competenza

previsione di cassa

5.806.753,18 5.132.370,37

5.423.944,01

5.131.970,37 5.131.170,37Totale TITOLO 9

6.105.284,21

TOTALE TITOLI 13.570.660,72 previsione di competenza

previsione di cassa

25.225.764,46 26.677.874,92

40.248.535,64

53.184.283,99 25.360.259,49

38.605.352,12

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 13.570.660,72 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

45.894.189,40

54.065.220,70 25.541.196,20

42.836.991,44

Pag. 8

(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 anni
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.325,35 202.787,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

207.402,80 207.102,80 207.102,80

3.925,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

236.728,15

0,00 0,00

0,00 0,00

234.109,05

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Organi istituzionali 29.325,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

202.787,00

0,00

207.402,80

3.925,00

0,00

236.728,15

0,00

207.102,80 207.102,80

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

234.109,05

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 504.182,69 1.098.601,08previsione di competenza

di cui già impegnato *

820.233,16 813.884,72 796.814,27

57.279,79

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 1.909,38 0,00

1.324.415,85

0,00 0,00

19.278,06 0,00

1.481.642,70

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 68.884,83 143.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

110.000,00 70.000,00 52.105,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

178.884,83

0,00 0,00

0,00 0,00

170.705,48

Pag. 1
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

02 Segreteria generale 573.067,52 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.241.801,08

1.909,38

930.233,16

57.279,79

0,00

1.503.300,68

0,00

883.884,72 848.919,27

0,00

Totale Programma

19.278,06 0,00

1.652.348,18

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 59.669,55 703.419,55previsione di competenza

di cui già impegnato *

629.479,11 637.653,11 636.653,11

8.444,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 107.348,55 75.736,71

613.411,95

75.736,71 75.736,71

3.294,00 0,00

669.169,79

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.346,69 48.562,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

96.060,00 94.060,00 100.060,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

101.406,69

0,00 0,00

0,00 0,00

93.703,83

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 49.079,00 155.607,21previsione di competenza

di cui già impegnato *

158.792,53 205.000,00 112.585,50

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

207.871,53

0,00 0,00

0,00 0,00

204.686,21

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

114.095,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

907.588,76

107.348,55

884.331,64

8.444,00

75.736,71

922.690,17

75.736,71

936.713,11 849.298,61

75.736,71

Totale Programma

3.294,00 0,00

967.559,83

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 139.663,45 600.619,44previsione di competenza

di cui già impegnato *

366.398,22 361.442,00 354.774,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

506.061,67

0,00 0,00

0,00 0,00

663.749,29

Pag. 2
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

139.663,45 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

600.619,44

0,00

366.398,22

0,00

0,00

506.061,67

0,00

361.442,00 354.774,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

663.749,29

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 68.898,76 244.150,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

252.147,00 247.537,00 232.652,00

4.977,60

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

321.045,76

0,00 0,00

3.377,60 0,00

327.906,64

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 318.355,70 105.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

285.800,00 190.040,00 153.840,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

604.155,70

0,00 0,00

0,00 0,00

476.898,84

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 387.254,46 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

349.350,00

0,00

537.947,00

4.977,60

0,00

925.201,46

0,00

437.577,00 386.492,00

0,00

Totale Programma

3.377,60 0,00

804.805,48

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 291.785,30 668.368,70previsione di competenza

di cui già impegnato *

760.601,02 763.502,99 763.302,99

42.851,46

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 1.000,00 0,00

1.052.386,32

0,00 0,00

5.140,80 2.220,40

928.219,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

06 Ufficio tecnico 291.785,30 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

668.368,70

1.000,00

760.601,02

42.851,46

0,00

1.052.386,32

0,00

763.502,99 763.302,99

0,00

Totale Programma

5.140,80 2.220,40

928.219,71

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 11.438,50 159.677,04previsione di competenza

di cui già impegnato *

226.031,34 170.620,04 170.620,04

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

237.469,84

0,00 0,00

0,00 0,00

180.298,58

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

11.438,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

159.677,04

0,00

226.031,34

0,00

0,00

237.469,84

0,00

170.620,04 170.620,04

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

180.298,58

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 387,12previsione di competenza

di cui già impegnato *

387,12 387,12 387,12

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

387,12

0,00 0,00

0,00 0,00

387,12

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

387,12

0,00

387,12

0,00

0,00

387,12

0,00

387,12 387,12

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

387,12

10 Risorse umaneProgramma0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 438.366,79 1.139.827,46previsione di competenza

di cui già impegnato *

525.085,00 490.502,86 490.502,86

113.018,85

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 7.570,30 5.200,00

958.251,79

5.200,00 5.200,00

0,00 0,00

1.352.237,14

Pag. 4
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

10 Risorse umane 438.366,79 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.139.827,46

7.570,30

525.085,00

113.018,85

5.200,00

958.251,79

5.200,00

490.502,86 490.502,86

5.200,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.352.237,14

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 75.255,43 104.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

66.700,00 64.700,00 63.700,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

141.955,43

0,00 0,00

0,00 0,00

112.592,58

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 10.000,00 650.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

34.400,00 34.400,00 34.400,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

44.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

650.000,00

11 Altri servizi generali 85.255,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

754.000,00

0,00

101.100,00

0,00

0,00

186.355,43

0,00

99.100,00 98.100,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

762.592,58

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.070.252,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.024.406,60 4.539.517,30

230.496,70

4.350.832,64 4.169.499,69

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

117.828,23 80.936,71 80.936,7180.936,71

6.528.832,63

TOTALE MISSIONE

31.090,46 2.220,40

7.546.306,96
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

2 GiustiziaMISSIONE

01 Uffici giudiziariProgramma0201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Casa circondariale e altri serviziProgramma0202

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 64.860,83 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

64.860,83

0,00 0,00

0,00 0,00

64.860,83

02 Casa circondariale e altri servizi 64.860,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.860,83

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

64.860,83

2 Giustizia 64.860,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

64.860,83

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

64.860,83
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 51.711,38 491.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

453.987,00 467.754,00 467.754,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

505.698,38

0,00 0,00

0,00 0,00

524.352,05

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.303,17 9.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.000,00 4.000,00 4.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.303,17

0,00 0,00

0,00 0,00

10.808,93

01 Polizia locale e amministrativa 53.014,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

501.100,00

0,00

457.987,00

0,00

0,00

511.001,55

0,00

471.754,00 471.754,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

535.160,98

02 Sistema integrato di sicurezza urbanaProgramma0302

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.500,00 3.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.500,00 3.500,00 3.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.500,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 2.500,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

3.500,00 3.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

5.500,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 55.514,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

504.600,00 461.487,00

0,00

475.254,00 475.254,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

517.001,55

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

540.660,98
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.843,99 16.707,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

16.707,00 16.707,00 16.707,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

19.550,99

0,00 0,00

0,00 0,00

22.917,49

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Istruzione prescolastica 2.843,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

16.707,00

0,00

16.707,00

0,00

0,00

19.550,99

0,00

16.707,00 16.707,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

22.917,49

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 8.314,46 49.870,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

53.200,00 52.500,00 51.750,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

61.514,46

0,00 0,00

0,00 0,00

53.403,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.700.621,82 1.721.713,80previsione di competenza

di cui già impegnato *

820.000,00 1.793.900,00 140.000,00

200.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.520.621,82

0,00 0,00

0,00 0,00

3.367.139,56

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.708.936,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.771.583,80

0,00

873.200,00

200.000,00

0,00

3.582.136,28

0,00

1.846.400,00 191.750,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.420.543,04
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 33.562,69 275.819,13previsione di competenza

di cui già impegnato *

332.894,00 333.294,00 333.294,00

110.088,79

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

366.456,69

0,00 0,00

0,00 0,00

315.854,86

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 203,38 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

203,38

0,00 0,00

0,00 0,00

203,38

06 Servizi ausiliari all’istruzione 33.766,07 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

275.819,13

0,00

332.894,00

110.088,79

0,00

366.660,07

0,00

333.294,00 333.294,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

316.058,24

4 Istruzione e diritto allo studio 2.745.546,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.064.109,93 1.222.801,00

310.088,79

2.196.401,00 541.751,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.968.347,34

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.759.518,77
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 14.639,35 221.754,12previsione di competenza

di cui già impegnato *

203.179,00 203.179,00 203.179,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

217.818,35

0,00 0,00

0,00 0,00

235.453,56

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 75.312,26 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.444.000,00 2.500.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.519.312,26

0,00 0,00

0,00 0,00

118.702,54

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 89.951,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

221.754,12

0,00

1.647.179,00

0,00

0,00

1.737.130,61

0,00

2.703.179,00 203.179,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

354.156,10

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.433,37 121.060,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

119.610,00 120.275,00 120.275,00

30.050,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

127.043,37

0,00 0,00

0,00 0,00

133.018,91

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 375.596,41 217.030,81previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.200.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

375.596,41

0,00 0,00

0,00 0,00

565.143,04

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

383.029,78 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

338.090,81

0,00

119.610,00

30.050,00

0,00

502.639,78

0,00

1.320.275,00 120.275,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

698.161,95
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

472.981,39 previsione di competenza

di cui già impegnato *

559.844,93 1.766.789,00

30.050,00

4.023.454,00 323.454,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.239.770,39

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.052.318,05
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.133,21 7.450,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.450,00 10.450,00 10.450,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

12.583,21

0,00 0,00

0,00 0,00

9.578,10

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 82.972,79 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 300.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

82.972,79

0,00 0,00

0,00 0,00

591.370,42

01 Sport e tempo libero 85.106,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

7.450,00

0,00

10.450,00

0,00

0,00

95.556,00

0,00

310.450,00 10.450,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

600.948,52

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 85.106,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

7.450,00 10.450,00

0,00

310.450,00 10.450,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

95.556,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

600.948,52

Pag. 12

Pagina 30 di 635



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.161,00 9.327,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.000,00 6.000,00 6.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

15.161,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.457,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 9.161,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

9.327,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

15.161,00

0,00

6.000,00 6.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

14.457,00

7 Turismo 9.161,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.327,00 6.000,00

0,00

6.000,00 6.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

15.161,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

14.457,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.529,73 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

13.529,73

0,00 0,00

0,00 0,00

13.529,73

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.212.285,83 1.131.546,65previsione di competenza

di cui già impegnato *

120.700,00 8.310.700,00 1.289.110,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.332.985,83

0,00 0,00

0,00 0,00

3.461.183,98

01 Urbanistica e assetto del territorio 2.225.815,56 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.131.546,65

0,00

120.700,00

0,00

0,00

2.346.515,56

0,00

8.310.700,00 1.289.110,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.474.713,71

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma0802

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 20.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.692,72 20.000,00 2.080.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.692,72

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

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

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

20.000,00

0,00

20.692,72

0,00

0,00

20.692,72

0,00

20.000,00 2.080.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

20.000,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.225.815,56 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.151.546,65 141.392,72

0,00

8.330.700,00 3.369.110,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.367.208,28

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.494.713,71
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 55.680,82 101.909,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

152.632,00 152.632,00 152.632,00

55.745,45

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

208.312,82

0,00 0,00

0,00 0,00

109.738,82

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 30.947,33 45.442,36previsione di competenza

di cui già impegnato *

388.000,00 16.803.000,00 999.446,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

418.947,33

0,00 0,00

0,00 0,00

81.972,82

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 86.628,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

147.351,36

0,00

540.632,00

55.745,45

0,00

627.260,15

0,00

16.955.632,00 1.152.078,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

191.711,64

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 896.981,53 2.779.778,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.385.019,95 2.385.019,95 2.385.019,95

562.515,08

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.282.001,48

0,00 0,00

1.511.564,00 0,00

3.143.021,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.038.180,07 38.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.494.000,00 60.000,00 40.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.532.180,07

0,00 0,00

0,00 0,00

1.084.134,23

03 Rifiuti 1.935.161,60 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

2.818.378,00

0,00

3.879.019,95

562.515,08

0,00

5.814.181,55

0,00

2.445.019,95 2.425.019,95

0,00

Totale Programma

1.511.564,00 0,00

4.227.155,39

Pag. 16

Pagina 34 di 635



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 16.513,11 73.610,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

66.210,00 66.210,00 66.210,00

2.598,60

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

82.723,11

0,00 0,00

2.598,60 0,00

79.015,31

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.839,01 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.000,00 510.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

39.839,01

0,00 0,00

0,00 0,00

44.639,01

04 Servizio idrico integrato 46.352,12 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

83.610,00

0,00

76.210,00

2.598,60

0,00

122.562,12

0,00

576.210,00 76.210,00

0,00

Totale Programma

2.598,60 0,00

123.654,32

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

2.068.141,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.049.339,36 4.495.861,95

620.859,13

19.976.861,95 3.653.307,95

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.564.003,82

TOTALE MISSIONE

1.514.162,60 0,00

4.542.521,35
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 176.047,02 633.667,33previsione di competenza

di cui già impegnato *

558.656,00 532.000,00 519.640,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

734.703,02

0,00 0,00

0,00 0,00

717.034,30

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 693.963,21 2.234.860,56previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.969.300,00 3.789.300,00 1.750.660,00

700.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 1.500.000,00 800.000,00

1.863.263,21

100.000,00 0,00

700.000,00 100.000,00

1.204.866,12

05 Viabilità e infrastrutture stradali 870.010,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

2.868.527,89

1.500.000,00

2.527.956,00

700.000,00

800.000,00

2.597.966,23

100.000,00

4.321.300,00 2.270.300,00

0,00

Totale Programma

700.000,00 100.000,00

1.921.900,42

10 Trasporti e diritto alla mobilità 870.010,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.868.527,89 2.527.956,00

700.000,00

4.321.300,00 2.270.300,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.500.000,00 100.000,00 0,00800.000,00

2.597.966,23

TOTALE MISSIONE

700.000,00 100.000,00

1.921.900,42
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.000,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.500,00 8.500,00 8.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.200,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 338,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

338,00

01 Sistema di protezione civile 5.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

10.338,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

13.500,00

0,00

8.500,00 8.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

13.538,00

11 Soccorso civile 5.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.338,00 8.500,00

0,00

8.500,00 8.500,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

13.500,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

13.538,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 45.641,78 194.504,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

199.904,00 199.904,00 199.904,00

1.044,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

245.545,78

0,00 0,00

0,00 0,00

254.510,50

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 102.418,41 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

102.418,41

0,00 0,00

0,00 0,00

102.418,41

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

148.060,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

194.504,00

0,00

199.904,00

1.044,00

0,00

347.964,19

0,00

199.904,00 199.904,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

356.928,91

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 475,20 8.350,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.350,00 8.350,00 8.350,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.825,20

0,00 0,00

0,00 0,00

8.350,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 815.281,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità 475,20 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

8.350,00

0,00

8.350,00

0,00

0,00

8.825,20

0,00

823.631,00 8.350,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

8.350,00
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

03 Interventi per gli anzianiProgramma1203

Titolo 1 SPESE CORRENTI 11.718,43 32.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

27.300,00 27.300,00 27.300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

39.018,43

0,00 0,00

0,00 0,00

44.418,43

03 Interventi per gli anziani 11.718,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

32.700,00

0,00

27.300,00

0,00

0,00

39.018,43

0,00

27.300,00 27.300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

44.418,43

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma1204

Titolo 1 SPESE CORRENTI 400,00 1.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.400,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.800,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

400,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

1.000,00 1.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.800,00

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 88.418,92 335.909,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

273.864,00 263.864,00 263.864,00

5.312,50

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

362.282,92

0,00 0,00

0,00 0,00

452.051,37

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.858,03 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 1.450.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.858,03

0,00 0,00

0,00 0,00

11.858,03
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PREVISIONI ANNO

2018
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TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

05 Interventi per le famiglie 100.276,95 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

335.909,00

0,00

273.864,00

5.312,50

0,00

374.140,95

0,00

263.864,00 1.713.864,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

463.909,40

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 102.484,25 227.059,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

162.029,00 162.029,00 162.029,00

29.166,67

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

264.513,25

0,00 0,00

0,00 0,00

312.706,79

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.235.494,76 377.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.255.494,76

0,00 0,00

0,00 0,00

1.343.049,95

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.337.979,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

604.259,00

0,00

182.029,00

29.166,67

0,00

1.520.008,01

0,00

182.029,00 182.029,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.655.756,74

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.598.909,78 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.177.122,00 692.847,00

35.523,17

1.497.728,00 2.132.447,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.291.756,78

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.531.163,48
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Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
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TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

01 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma1401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 346.322,36 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

346.322,36

0,00 0,00

0,00 0,00

346.322,36

01 Industria, PMI e Artigianato 346.322,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.322,36

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

346.322,36

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.200,00 2.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.500,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

1.200,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

2.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

2.700,00

0,00

1.500,00 1.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.500,00

03 Ricerca e innovazioneProgramma1403
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018
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TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.568,24 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

9.568,24

0,00 0,00

0,00 0,00

9.568,24

03 Ricerca e innovazione 9.568,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.568,24

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

9.568,24

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 1 SPESE CORRENTI 927,60 86.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

86.400,00 86.400,00 86.400,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

87.327,60

0,00 0,00

0,00 0,00

89.083,14

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.970,60 5.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.680,00 10.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

13.650,60

0,00 0,00

0,00 0,00

7.970,60

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.898,20 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

91.400,00

0,00

97.080,00

0,00

0,00

100.978,20

0,00

96.400,00 96.400,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

97.053,74
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14 Sviluppo economico e competitività 360.988,80 previsione di competenza

di cui già impegnato *

93.900,00 98.580,00

0,00

97.900,00 97.900,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

459.568,80

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

455.444,34
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2019

PREVISIONI ANNO
2020

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareProgramma1601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.099,23 107.427,83previsione di competenza

di cui già impegnato *

74.256,00 74.256,00 74.256,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

95.355,23

0,00 0,00

0,00 0,00

115.343,87

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
Agroalimentare

21.099,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

107.427,83

0,00

74.256,00

0,00

0,00

95.355,23

0,00

74.256,00 74.256,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

115.343,87

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 21.099,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

107.427,83 74.256,00

0,00

74.256,00 74.256,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

95.355,23

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

115.343,87
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2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.840.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.840.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

3.840.000,00

0,00

0,00

3.840.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 3.840.000,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.840.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 12.787,55previsione di competenza

di cui già impegnato *

44.000,00 44.000,00 44.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

500.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500.000,00

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

12.787,55

0,00

44.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

44.000,00 44.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

500.000,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 2.975.336,33previsione di competenza

di cui già impegnato *

319.792,40 289.410,33 285.563,78

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

2.975.336,33

0,00

319.792,40

0,00

0,00

0,00

0,00

289.410,33 285.563,78

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003
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Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 22.876,92previsione di competenza

di cui già impegnato *

24.212,41 24.212,41 24.212,41

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

22.876,92

0,00

24.212,41

0,00

0,00

0,00

0,00

24.212,41 24.212,41

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.011.000,80 388.004,81

0,00

357.622,74 353.776,19

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

500.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

500.000,00
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50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 372.691,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

388.890,00 405.990,00 424.020,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

388.890,00

0,00 0,00

0,00 0,00

372.691,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

372.691,00

0,00

388.890,00

0,00

0,00

388.890,00

0,00

405.990,00 424.020,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

372.691,00

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

372.691,00 388.890,00

0,00

405.990,00 424.020,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

388.890,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

372.691,00
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereProgramma6001

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 2.500.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.500.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.500.000,00

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.500.000,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.500.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.500.000,00
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO

2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

836.298,31 5.806.753,18previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.132.370,37 5.131.970,37 5.131.170,37

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.968.668,68

0,00 0,00

0,00 0,00

6.708.425,85

99 Servizi per conto terzi 836.298,31 previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.806.753,18 5.132.370,37

0,00

5.131.970,37 5.131.170,37

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.968.668,68

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

6.708.425,85

TOTALE MISSIONI 13.489.685,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

29.318.385,17 28.295.703,15

1.927.017,79

54.065.220,70 25.541.196,20

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.617.828,23 180.936,71 80.936,71880.936,71

41.016.447,56

2.245.253,06 102.220,40

36.734.813,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.489.685,93 previsione di competenza

di cui già impegnato *

29.318.385,17 28.295.703,15

1.927.017,79

54.065.220,70 25.541.196,20

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

1.617.828,23 180.936,71 80.936,71880.936,71

41.016.447,56

2.245.253,06 102.220,40

36.734.813,13

Pag. 32

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

Fondo plur iennale vincolato per spese in conto
capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo plur iennale vincolato per spese cor renti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

377.948,17

2.767.700,00

946.972,54

0,00

117.828,23

1.500.000,00

0,00

0,00

80.936,71

800.000,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di r ifer imento previsione di cassa 5.645.653,764.231.639,32

80.936,71

100.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
Previsioni dell'anno

2018
Previsioni dell'anno

2019
Previsioni dell'anno

2020

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.048.760,98 previsione di competenza

previsione di cassa

11.886.697,75 8.241.413,40

12.290.174,38

8.211.413,40 8.171.663,40

15.444.003,67

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 194.271,53 previsione di competenza

previsione di cassa

710.608,85 532.760,14

727.031,67

532.760,14 532.760,14

880.580,88

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.074.223,98 previsione di competenza

previsione di cassa

929.959,32 1.044.669,84

2.118.893,82

878.223,16 878.223,16

1.344.133,82

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 6.461.830,59 previsione di competenza

previsione di cassa

3.391.745,36 9.226.661,17

15.688.491,76

35.929.916,92 8.146.442,42

10.831.349,54

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 1.500.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

1.500.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 291.573,64 previsione di competenza

previsione di cassa

5.806.753,18 5.132.370,37

5.423.944,01

5.131.970,37 5.131.170,37

6.105.284,21

TOTALE TITOLI 13.570.660,72 previsione di competenza

previsione di cassa

25.225.764,46 26.677.874,92

40.248.535,64

53.184.283,99 25.360.259,49

38.605.352,12
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017
Previsioni dell'anno

2018
Previsioni dell'anno

2019
Previsioni dell'anno

2020

TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE

13.570.660,72 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

45.894.189,40

54.065.220,70 25.541.196,20

42.836.991,44
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO
2018

PREVISIONI DELL'ANNO
2019

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.187.002,89 previsione di competenza

previsione di cassa

13.725.139,60 9.448.017,53

12.666.078,90

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 117.828,23

1.027.017,79

80.936,71 80.936,71

1.545.253,06

9.297.579,33

80.936,71

2.220,40

9.239.799,33

13.121.151,47

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.417.305,73 previsione di competenza

previsione di cassa

6.758.194,18 10.667.632,72

19.284.938,45

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.500.000,00

900.000,00

800.000,00 100.000,00

700.000,00

36.524.681,00

0,00

100.000,00

8.133.621,00

13.827.858,60

TTITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 49.079,00 previsione di competenza

previsione di cassa

155.607,21 158.792,53

207.871,53

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

205.000,00

0,00

0,00

112.585,50

204.686,21

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

372.691,00 388.890,00

388.890,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

405.990,00

0,00

0,00

424.020,00

372.691,00

TTITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

836.298,31 previsione di competenza

previsione di cassa

5.806.753,18 5.132.370,37

5.968.668,68

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.131.970,37

0,00

0,00

5.131.170,37

6.708.425,85

TOTALE TITOLI 13.489.685,93 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

41.016.447,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.617.828,23

1.927.017,79

880.936,71 180.936,71

2.245.253,06

54.065.220,70

80.936,71

102.220,40

25.541.196,20

36.734.813,13
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO
2018

PREVISIONI DELL'ANNO
2019

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.489.685,93 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

41.016.447,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.617.828,23

1.927.017,79

880.936,71 180.936,71

2.245.253,06

54.065.220,70

80.936,71

102.220,40

25.541.196,20

36.734.813,13
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO
2018

PREVISIONI DELL'ANNO
2019

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.070.252,04 previsione di competenza

previsione di cassa

6.024.406,60 4.539.517,30

6.528.832,63

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 117.828,23

230.496,70

80.936,71 80.936,71

31.090,46

4.350.832,64

80.936,71

2.220,40

4.169.499,69

7.546.306,96

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 64.860,83 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

64.860,83

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.860,83

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 55.514,55 previsione di competenza

previsione di cassa

504.600,00 461.487,00

517.001,55

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

475.254,00

0,00

0,00

475.254,00

540.660,98

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e dir itto allo studio 2.745.546,34 previsione di competenza

previsione di cassa

2.064.109,93 1.222.801,00

3.968.347,34

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

310.088,79

0,00 0,00

0,00

2.196.401,00

0,00

0,00

541.751,00

3.759.518,77

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 472.981,39 previsione di competenza

previsione di cassa

559.844,93 1.766.789,00

2.239.770,39

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

30.050,00

0,00 0,00

0,00

4.023.454,00

0,00

0,00

323.454,00

1.052.318,05

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 85.106,00 previsione di competenza

previsione di cassa

7.450,00 10.450,00

95.556,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

310.450,00

0,00

0,00

10.450,00

600.948,52

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 9.161,00 previsione di competenza

previsione di cassa

9.327,00 6.000,00

15.161,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

14.457,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO
2018

PREVISIONI DELL'ANNO
2019

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativa 2.225.815,56 previsione di competenza

previsione di cassa

1.151.546,65 141.392,72

2.367.208,28

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.330.700,00

0,00

0,00

3.369.110,00

3.494.713,71

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e
dell'ambiente

2.068.141,87 previsione di competenza

previsione di cassa

3.049.339,36 4.495.861,95

6.564.003,82

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

620.859,13

0,00 0,00

1.514.162,60

19.976.861,95

0,00

0,00

3.653.307,95

4.542.521,35

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e dir itto alla mobilità 870.010,23 previsione di competenza

previsione di cassa

2.868.527,89 2.527.956,00

2.597.966,23

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.500.000,00

700.000,00

800.000,00 100.000,00

700.000,00

4.321.300,00

0,00

100.000,00

2.270.300,00

1.921.900,42

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 5.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.338,00 8.500,00

13.500,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

8.500,00

13.538,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.598.909,78 previsione di competenza

previsione di cassa

1.177.122,00 692.847,00

2.291.756,78

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

35.523,17

0,00 0,00

0,00

1.497.728,00

0,00

0,00

2.132.447,00

2.531.163,48

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 360.988,80 previsione di competenza

previsione di cassa

93.900,00 98.580,00

459.568,80

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

97.900,00

0,00

0,00

97.900,00

455.444,34

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 21.099,23 previsione di competenza

previsione di cassa

107.427,83 74.256,00

95.355,23

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

74.256,00

0,00

0,00

74.256,00

115.343,87
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO
2018

PREVISIONI DELL'ANNO
2019

PREVISIONI DELL'ANNO
2020

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 3.840.000,00

3.840.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.011.000,80 388.004,81

500.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

357.622,74

0,00

0,00

353.776,19

500.000,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

372.691,00 388.890,00

388.890,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

405.990,00

0,00

0,00

424.020,00

372.691,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 836.298,31 previsione di competenza

previsione di cassa

5.806.753,18 5.132.370,37

5.968.668,68

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.131.970,37

0,00

0,00

5.131.170,37

6.708.425,85

TOTALE MISSIONI 13.489.685,93 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

41.016.447,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.617.828,23

1.927.017,79

880.936,71 180.936,71

2.245.253,06

54.065.220,70

80.936,71

102.220,40

25.541.196,20

36.734.813,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.489.685,93 previsione di competenza

previsione di cassa

29.318.385,17 28.295.703,15

41.016.447,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 1.617.828,23

1.927.017,79

880.936,71 180.936,71

2.245.253,06

54.065.220,70

80.936,71

102.220,40

25.541.196,20

36.734.813,13

Pag. 3

Pagina 57 di 635



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2018 - 2020

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

ENTRATE

CASSA ANNO
DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

2019 2020

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

SPESE

CASSA ANNO
DI

RIFERIMENTO
DEL

BILANCIO
2018

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL

BILANCIO
2018

2019 2020

5.645.653,76Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale ………………….

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto

0,00 0,00 0,00

1.617.828,23 880.936,71 180.936,71

8.241.413,40 8.211.413,40 8.171.663,4012.290.174,38

727.031,67 532.760,14 532.760,14 532.760,14

2.118.893,82 1.044.669,84 878.223,16 878.223,16

15.688.491,76 9.226.661,17 35.929.916,92 8.146.442,42

0,00 0,00 0,00 0,00

30.824.591,63 19.045.504,55 45.552.313,62 17.729.089,12

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.423.944,01 5.132.370,37 5.131.970,37 5.131.170,37

40.248.535,64 26.677.874,92 53.184.283,99 25.360.259,49

45.894.189,40 28.295.703,15 54.065.220,70 25.541.196,20

4.877.741,84

0,00 0,00 0,00

9.330.189,30 9.216.642,62 9.158.862,6212.666.078,90

0,00 80.936,71 80.936,71 80.936,71

19.284.938,45 10.667.632,72 36.524.681,00 8.133.621,00

0,00 800.000,00 100.000,00 0,00

207.871,53 158.792,53 205.000,00 112.585,50

32.158.888,88 20.156.614,55 45.946.323,62 17.405.069,12

388.890,00 388.890,00 405.990,00 424.020,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.968.668,68 5.132.370,37 5.131.970,37 5.131.170,37

41.016.447,56 28.177.874,92 53.984.283,99 25.460.259,49

41.016.447,56 28.177.874,92 53.984.283,99 25.460.259,49

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

5.645.653,76Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

117.828,23 80.936,71 80.936,71

9.818.843,38 9.622.396,70 9.582.646,70

0,00 0,00 0,00

9.448.017,53 9.297.579,33 9.239.799,33

80.936,71 80.936,71 80.936,71

319.792,40 289.410,33 285.563,78

0,00 0,00 0,00

388.890,00 405.990,00 424.020,00

99.764,08 -235,92 -235,92

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

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

( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

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

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’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

90.735,92 90.735,92 90.735,92

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

190.500,00 90.500,00 90.500,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 1.500.000,00 800.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

100.000,00

9.226.661,17 35.929.916,92 8.146.442,42

0,00

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

( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili ( - ) 90.735,92 90.735,92 90.735,92

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve 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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili ( + ) 190.500,00 90.500,00 90.500,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 10.667.632,72 36.524.681,00 8.133.621,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 158.792,53 205.000,00 112.585,50

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 800.000,00 100.000,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

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

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

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

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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.5.03.00.00.000.

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) 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.

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

2.890.631,10

14.163.202,94

14.933.229,11

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2017 3.145.648,17

12.085,75

115.460,14

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 12.370,75

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

5.381.998,24

0,00

0,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017

1.617.828,23

3.764.170,01

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :

Parte accantonata

FCDE 2.331.299,57

Fondo accantonamento TFM Sindaco 4.093,45

Fondo rischio contenzioso 150.000,00

B) Totale parte accantonata 2.485.393,02

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 370.791,99

Vincoli derivanti da trasferimenti 369.070,25

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 21.769,78

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.332,32

Altri vincoli da specificare 175.876,78

C) Totale parte vincolata 938.841,12

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 339.935,87

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale02 1.909,38 1.909,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 107.348,55 107.348,55 0,00 75.736,71 0,00 0,00 0,00 75.736,71

Gestione delle entrate tr ibutarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 7.570,30 7.570,30 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

Altr i servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 117.828,23TOTALE MISSIONE 117.828,23 0,00 80.936,71 0,00 0,00 0,00 80.936,71

Pag. 1

Pagina 63 di 635



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e dir itto allo studioMISSIONE 4

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altr i ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’ istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e dir itto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliM ISSIONE 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del terr itorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 7

Pagina 69 di 635



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e dir itto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 700.000,00 700.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

10 Trasporti e dir itto alla mobilità 700.000,00TOTALE MISSIONE 700.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per l' infanzia e i minori e per asili nido01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Reti e altr i servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

20202019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2018 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 817.828,23 817.828,23 0,00 880.936,71 0,00 0,00 0,00 880.936,71

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successvi) 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*

Pag. 11

Pagina 73 di 635



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 75.736,71 0,00 75.736,71 0,00 0,00 0,00 0,00 75.736,71

Gestione delle entrate tr ibutarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

Altr i servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 80.936,71TOTALE MISSIONE 0,00 80.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80.936,71
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e dir itto allo studioMISSIONE 4

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altr i ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’ istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e dir itto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliM ISSIONE 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del terr itorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e dir itto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 800.000,00 700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

10 Trasporti e dir itto alla mobilità 800.000,00TOTALE MISSIONE 700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per l' infanzia e i minori e per asili nido01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Reti e altr i servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2019 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 880.936,71 700.000,00 180.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 180.936,71

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successvi) 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 75.736,71 0,00 75.736,71 0,00 0,00 0,00 0,00 75.736,71

Gestione delle entrate tr ibutarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

Altr i servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 80.936,71TOTALE MISSIONE 0,00 80.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80.936,71
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e dir itto allo studioMISSIONE 4

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altr i ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’ istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e dir itto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliM ISSIONE 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del terr itorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del terr itorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e dir itto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e dir itto alla mobilità 100.000,00TOTALE MISSIONE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Interventi per l' infanzia e i minori e per asili nido01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 9

Pagina 93 di 635



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Reti e altr i servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019,

non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo
pluriennale vincolato

e imputate
all'esercizio 2020 Anni successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 180.936,71 100.000,00 80.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80.936,71

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successvi) 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3
(d) =(c/a)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)
(c)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2018

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.131.608,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

3,44211.060,53281.414,046.131.608,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

522,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.109.283,13Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

2,561000000 TOTALE TITOLO 1 8.241.413,40 281.414,04 211.060,53

TRASFERIMENTI CORRENTI

532.760,14Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 532.760,14

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,3617.036,1822.714,92722.411,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

61,0889.314,2789.408,02146.233,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

7,3536,7749,02500,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

1,342.344,653.126,19175.525,84Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

10,413000000 TOTALE TITOLO 3 1.044.669,84 115.298,15 108.731,87

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

7.658.735,92Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

1.030.735,92    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

6.628.000,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

10.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

10.000,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

1.447.925,25Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

110.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 9.226.661,17

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,26

1,68TOTALE GENERALE (***) 319.792,40396.712,1919.045.504,55

9.818.843,38DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 9.226.661,17

396.712,19 319.792,40
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% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3
(d) =(c/a)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)
(c)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.101.608,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

4,33264.458,44278.377,306.101.608,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

522,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.109.283,13Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

3,221000000 TOTALE TITOLO 1 8.211.413,40 278.377,30 264.458,44

TRASFERIMENTI CORRENTI

532.760,14Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 532.760,14

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,9921.579,1722.714,92722.411,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,96356,27375,0237.200,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

9,3146,5749,02500,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

2,512.969,883.126,19118.112,16Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

2,843000000 TOTALE TITOLO 3 878.223,16 26.265,15 24.951,89

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

30.399.916,92Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

25.399.916,92    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

5.000.000,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

3.510.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

3.510.000,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

1.910.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

110.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 35.929.916,92

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,01

0,64TOTALE GENERALE (***) 289.410,33304.642,4545.552.313,62

9.622.396,70DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 35.929.916,92

304.642,45 289.410,33
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% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3
(d) =(c/a)

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)
(c)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(a)
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2018 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.061.858,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

4,30260.611,89274.328,316.061.858,27Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

522,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

2.109.283,13Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

3,191000000 TOTALE TITOLO 1 8.171.663,40 274.328,31 260.611,89

TRASFERIMENTI CORRENTI

532.760,14Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 532.760,14

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2,9921.579,1722.714,92722.411,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,96356,27375,0237.200,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

9,3146,5749,02500,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

2,512.969,883.126,19118.112,16Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

2,843000000 TOTALE TITOLO 3 878.223,16 26.265,15 24.951,89

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

5.832.181,92Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

4.582.181,92    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1.250.000,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

1.218.410,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

1.218.410,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

985.850,50Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

110.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 8.146.442,42

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

2,98

1,61TOTALE GENERALE (***) 285.563,78300.593,4617.729.089,12

9.582.646,70DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 8.146.442,42

300.593,46 285.563,78

* 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.

Pag. 3
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

Provincia di Foggia

COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI 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. 267/20200

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

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

8.636.165,26

546.213,06

831.808,35

10.014.186,67

1.001.418,67

177.690,00

0,00

0,00

0,00

823.728,67

4.414.608,38

0,00

4.414.608,38

0,00

0,00

0,00

1.352.726,59

160.530,00

0,00

0,00

0,00

1.192.196,59

4.025.741,62

0,00

4.025.741,62

0,00

0,00

0,00

981.884,34

142.535,00

0,00

0,00

0,00

839.349,34

3.619.772,32

0,00

3.619.772,32

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

11.886.697,75

710.608,85

929.959,32

13.527.265,92

8.241.413,40

532.760,14

1.044.669,84

9.818.843,38

(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 il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,
a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Allegato e) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.444.000,00 2.500.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.444.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

1.444.000,00

0,00

0,00

1.444.000,00

0,00

2.500.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.200.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.444.000,00

0,00

3.700.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.444.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

Pag. 1
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Allegato e) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 2.000.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

2.000.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Allegato e) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.344.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.344.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

1.344.000,00

0,00

0,00

1.344.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 500.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 1.344.000,00

0,00

500.000,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.344.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Allegato e) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 228.493,65 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

130.000,00 0,00 1.250.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

358.493,65

0,00 0,00

0,00 0,00

228.493,65

05 Viabilità e infrastrutture stradali 228.493,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

358.493,65

0,00

0,00 1.250.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

228.493,65

10 Trasporti e diritto alla mobilità 228.493,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 130.000,00

0,00

0,00 1.250.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

358.493,65

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

228.493,65
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Allegato e) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.840.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.840.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 3.840.000,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.840.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 228.493,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 6.758.000,00

0,00

6.200.000,00 1.250.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.986.493,65

0,00 0,00

228.493,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 228.493,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 6.758.000,00

0,00

6.200.000,00 1.250.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.986.493,65

0,00 0,00

228.493,65

Pag. 5

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.009,09 10.934,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.934,00 10.934,00 10.934,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.943,09

0,00 0,00

0,00 0,00

11.943,09

01 Istruzione prescolastica 1.009,09 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

10.934,00

0,00

10.934,00

0,00

0,00

11.943,09

0,00

10.934,00 10.934,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

11.943,09

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.932,89 57.351,13previsione di competenza

di cui già impegnato *

56.994,00 56.994,00 56.994,00

13.395,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

63.926,89

0,00 0,00

0,00 0,00

64.242,56

06 Servizi ausiliari all’istruzione 6.932,89 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

57.351,13

0,00

56.994,00

13.395,00

0,00

63.926,89

0,00

56.994,00 56.994,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

64.242,56

4 Istruzione e diritto allo studio 7.941,98 previsione di competenza

di cui già impegnato *

68.285,13 67.928,00

13.395,00

67.928,00 67.928,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

75.869,98

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

76.185,65

Pag. 1
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Allegato f) Bilancio di previsione

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE DEL 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO
2018

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.705,00 51.800,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

51.800,00 51.800,00 51.800,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

76.505,00

0,00 0,00

0,00 0,00

76.510,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.705,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

51.800,00 51.800,00

0,00

51.800,00 51.800,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

76.505,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

76.510,00

TOTALE MISSIONI 32.646,98 previsione di competenza

di cui già impegnato *

120.085,13 119.728,00

13.395,00

119.728,00 119.728,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

152.374,98

0,00 0,00

152.695,65

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 32.646,98 previsione di competenza

di cui già impegnato *

120.085,13 119.728,00

13.395,00

119.728,00 119.728,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

152.374,98

0,00 0,00

152.695,65

Pag. 2

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 117.828,23 80.936,71 80.936,71

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 #### #### #### ##### #### #####

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 117.828,23 80.936,71 80.936,71

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 8.241.413,40 8.211.413,40 8.171.663,40

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 532.760,14 532.760,14 532.760,14

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.044.669,84 878.223,16 878.223,16

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 9.226.661,17 35.929.916,92 8.146.442,42

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.367.080,82 9.216.642,62 9.158.862,62 [H1-T_1][H1-T_2][H1-T_3]

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 80.936,71 80.936,71 80.936,71

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 319.792,40 289.410,33 285.563,78

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 4.212,41 4.212,41 4.212,41

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 9.104.012,72 8.983.956,59 8.930.023,14

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.867.632,72 36.424.681,00 8.133.621,00 #### #### 0,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 #### #### 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 9.867.632,72 36.424.681,00 8.133.621,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 158.792,53 205.000,00 112.585,50

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 158.792,53 205.000,00 112.585,50

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 32.894,81 19.612,74 633.796,19
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di
acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è
richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione
a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
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Premessa al sistema contabile armonizzato

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli
elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.
Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del
Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica
tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di
effettuazione degli interventi e  di erogazioni dei servizi. In  particolare, la relazione è
finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti,
con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e
pluriennale.
La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011.
II nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni
dal punto di vista finanziario, contabile, programmatico e gestionale.
Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della
Relazione Previsionale e Programmatica;

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle
spese;

- le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo
esercizio di riferimento;

- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla
cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai
Servizi diventano di competenza della Giunta;

- I nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria
potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che sono registrate
nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma imputate
all’esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell’anno in cui sono
esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a
livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio sperimentale è visibilmente più sintetica rispetto allo schema
previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.
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L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente
definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR
194/1996, che potevano essere scelti dall’Ente, in funzione delle priorità delineate nelle
linee programmatiche di mandato.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è
sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie.
Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di
tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti
spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i
quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2015-2017 da rispettare in sede di
programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere
deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere
uguale al totale delle spese;

Quadro generale riassuntivo 2018
Entrate Spese

Utilizzo avanzo di
amministrazione

Disavanzo di
amministrazione

Fondo pluriennale
vincolato 1.617.828,23

Titolo I:
Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
perequativa

8.241.413,40
Titolo I: Spese correnti 9.448.017,53

Titolo II: Trasferimenti correnti 532.760,14 Titolo II: Spese in conto
capitale 10.667.632,72

Titolo III: Entrate extratributarie 1.044.669,84
Titolo IV: Entrate in conto capitale 9.226.661,17

Titolo III:
Spese per
incremento di attività
finanziaria

158.792,53

Titolo V: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali 19.045.504,55 Totale spese finali 20.274.442,78
Titolo VI: Accensione prestiti 0,00 Titolo IV: Rimborso di prestiti 388.890,00
Titolo VII Anticipazioni da tesoriere 2.500.000,00 Titolo V: Chiusura

anticipazioni da
tesoriere

2.500.000,00

Titolo IX Entrate per conto terzi e
partite di giro 5.132.370,37 Titolo VII: Spese per conto terzi

e partite di giro 5.132.370,37
Totale Titoli  26.677.874,92 Totale Titoli 28.295.703,15

Totale complessivo entrate 28.295.703,15 Totale complessivo spese 28.295.703,15

Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di
entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite
vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa
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data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e
prestiti).

Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate
dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti,
devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L’equilibrio della situazione corrente

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2°
da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla la
quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio corrente

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(+) 117.828,23 80.936,71 80.936,71

Entrate Titoli 1 - 2 - 3
(+) 9.818.843,38 9.622.396,70 9.582.646,70

Spese Titolo 1 - Spese correnti
(-) 9.448.017,53 9.297.579,33 9.239.799,33

di cui:

- fondo pluriennale vincolato
80.936,71 80.936,71 80.936,71

- fondo crediti di dubbia esigibilità
319.792,40 289.410,33 285.563,78

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari (-) 388.890,00 405.990,00 424.020,00

Somma finale
99.764,08 -235,92 -235,92

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di
legge

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 90.735,92 90.735,92 90.735,92

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge (-) 190.500,00 90.500,00 90.500,00

Avanzo di amministrazione 2015 applicato spesa corrente (+)    0,00 0,00 0,00

Disavanzo tecnico (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0,00 0,00 0,00
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Entrate tributarie

Entrate
tributarie

Bilancio di previsione

2018

101 Imposte, tasse e proventi assimilati

IMU 2.005.000,00

ICI/IMU Attività di recupero 120.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 39.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 588.279,00

TASI 451.000,00

Altre imposte e tasse 10.440,00

TOSAP 261.000,00

TOSAP Attività di recupero 29.000,00

TARI 2.547.889,27

Recupero evasione tassa rifiuti 60.000,00

diritti sulle pubbliche affissioni 20.000,00

104 Compartecipazione di tributi

Compartecipazione 5 per mille irpef per finalità sociali 522,00

301 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

Fondo solidarietà comunale 2.109.283,13

Totale entrate tributarie 8.241.413,40

La tabella riportata evidenzia le previsioni dei tributi nel bilancio 2018.

I presupposti normativi della IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l’art. 1,

comma 639, all’istituzione dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Municipale. L’imposta

si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla

natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

Si articolano normativamente in due componenti:

- quella di natura patrimoniale, rappresentata dall’Imposta Municipale Propria (IMU);

- quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:

1. nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile,

2. nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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IMU

La previsione complessiva del gettito 2018 è stimata in € 2.005.000,00.

La stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa
vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le
entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive
(crediti) e non per cassa (riscossioni).

L’Imposta Municipale Propria ha subito nel corso di tre anni continue e profonde modifiche
normative.

Nell’anno 2016 il Legislatore ha apportato le seguenti modifiche normative:

- L’art.1, comma 10, (combinato disposto della lettera a) e della lettera b)) della legge
n.208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), prevede un’agevolazione, ex lege, per
le unità abitative concesse in comodato gratuito ai parenti  in  linea retta entro il primo
grado, che le utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9. La nuova disposizione prevede l’abbattimento
del 50% della base imponibile e non costituisce una facoltà riconosciuta ai Comuni,
bensì una previsione che supera la potestà regolamentare e che, pertanto, deve
essere applicata come norma dettata dal legislatore nazionale. Tuttavia le condizioni
poste limitano considerevolmente l’applicazione dell’agevolazione, in quanto devono
essere presenti i seguenti requisiti:
- il  contratto di comodato deve essere  registrato,
- il comodante (soggetto passivo) deve possedere un solo immobile in Italia e deve
risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato,
- oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso
comune un altro immobile adibito ad propria abitazione principale, ma questo non
deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- Con lo stesso comma 10, alle lettere c) e d), il legislatore ha ripristinato  l’esenzione
IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

- Per gli immobili locati a canone concordato dal 2016 l’IMU è dovuta nella misura del
75 per cento (art.1, commi 53 e 54 della legge n.208/2015)

Resta confermata l’applicazione della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto
Legge n. 201/2011, in misura pari ad € 200,00, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2018 sulle quali è calcolata la stima del gettito:

Aliquota/detrazione Misura
Aliquota abitazione principale – cat. catastali A/1, A/8 e A/9 0,60 %
Aliquota di base 0,76 %
Aliquota terreni agricoli 0,76 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell’abitazione
principale del soggetto passivo

  0,86 %

Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e
C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi della D.L. 201/2011, art. 1, c. 3, lett.
(0a

  0,86 %

Aliquota aree fabbricabili   0,90 %
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TASI

Per quanto concerne il Tributo per i servizi indivisibili, più semplicemente TASI,
l’applicazione delle aliquote, invariate rispetto al 2017, determina un’entrata stimata pari
ad € 451.000,00.

La previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell’Ente, della normativa
vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le
entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive
(crediti) e non per cassa (riscossioni).

Nel 2016 sono intervenute le seguenti modifiche normative:
- L’art.1, comma 16, della legge n.208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha

stabilito l’esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore
che per il detentore. Per le abitazioni principali dei detentori resta comunque dovuta la
Tasi da parte del possessore.

- L’art.1, comma 10, (combinato disposto della lettera a) e della lettera b)) della legge
n.208/2015, prevede un’agevolazione, ex lege, per le unità abitative concesse in
comodato gratuito ai parenti  in  linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come
abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e  A/9. La nuova disposizione prevede l’abbattimento del 50% della base
imponibile e non costituisce una facoltà riconosciuta ai Comuni, bensì una previsione
che supera la potestà regolamentare e che, pertanto, deve essere applicata come
norma dettata dal legislatore nazionale. Tuttavia le condizioni poste, limitano
considerevolmente l’applicazione dell’agevolazione, in quanto devono essere presenti i
seguenti requisiti:
-  il  contratto di comodato deve essere  registrato,
- il comodante (soggetto passivo) deve possedere un solo immobile in Italia e deve
risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato,
- oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante può possedere nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma questa non deve
essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- Per gli immobili locati a canone concordato dal 2016 l’IMU è dovuta nella misura del
75 per cento (art.1, commi 53 e 54 della legge n.208/2015).

- Dal 1°  gennaio  2016  la rendita  catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed  E, è attribuita con stima
diretta, considerando il suolo e le costruzioni, nonché gli elementi “ad essi
strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento”.
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Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI per l’anno 2018.

ALIQUOTA
(per mille)

FATTISPECIE

         1,00% fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

       1,70% Unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione
principale o a pertinenze dell’abitazione principale del
soggetto passivo

1,70% Unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6,
A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai
sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. 0a)

       1,60% Aree edificabili

       1,70% Tutte le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni
principali

TARI

La previsione di bilancio 2018, è pari ad € 2.451.009,27 (compresa la Tari giornaliera) al
netto dell’addizionale provinciale. Essa è destinata a finanziare le seguenti spese:
- costi operativi di gestione (riciclo dei rifiuti indifferenziati e raccolta differenziata) €

1.678.708,41;
- costi comuni (accertamento, riscossione, costi generali di gestione e costi comuni

diversi) € 715.270,45;
- riduzioni e agevolazioni finanziate con la tassa € 25.492,96
- ammortamenti attrezzature 100.000,00.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale
copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una
eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri di
bilancio.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da
chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o
accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU per questo Comune). Le utenze
vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna
tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai
relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
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Le tariffe sono determinate dal montante complessivo che configura la copertura totale dei
costi e tiene conto di una pluralità di voci, previste dal Piano Finanziario, inclusa le
riduzioni e le agevolazioni per le utenze domestiche e quelle non domestiche.

Fondo di solidarietà comunale

Il Comune di Torremaggiore è attribuito un trasferimento di risorse dallo Stato la cui
previsione per il 2018 è pari ad € 2.109.283,13 (Fondo di solidarietà comunale).
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Le entrate da trasferimenti correnti

Nell’ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell’entrata, la previsione 2018 è
stata stimata in €. 727.031,77. Le principali voci da sottolineare sono:

Compensazione minor introiti IMU € 139.000,00;
Fondi regionali per funzioni delegate € 119.728,00;
Trasferimenti compensativi IMU imbullonati € 83.933,84;
Incentivi statali su impianti fotovoltaici € 36.000,00.

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

   Rendiconto
2017

   Bilancio
2018

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 583.735,37 532.760,14

Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dalla Regione 0,00             0,00

Trasferimenti correnti dalla Regione per  funzioni
delegate

0,00
0,00

Trasferimenti Correnti da altri enti del settore
pubblico

0,00 0,00

Totale 583.735,37 532.760,14

Le entrate extratributarie

Entrate extratributarie

   Rendiconto
2017

   Bilancio
2018

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni 1.188.900,89 722.411,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti 155.284,80 146.233,00

Interessi attivi 4,68 500,00

Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00

Rimborsi di entrate correnti 87.328,24 175.525,84

Totale entrate extratributarie 1.431.518,61 1.044.669,84

Le voci che presentano gli importi più rilevanti sono i seguenti:
proventi da Sanzioni al Codice della strada pari ad € 139.033,00;
proventi da concessioni per l’installazione di impianti di produzione di energie alternative
(“minieolico e fotovoltaico”) pari ad 80.000,00;
proventi dell’illuminazione votiva pari ad € 81.000,00;
proventi della mensa scolastica pari ad € 63.000,00;
fitti attivi di fabbricati pari ad € 70.000,00.
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Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte Spesa è mutata in misura maggiore
della parte entrata. Le spese del bilancio in base al D.Lgs. n.118/2011 sono ripartite in
missioni/programmi/titoli/macroaggregati; questi ultimi riprendono gli ex Interventi e non
costituiscono più unità di voto del bilancio in Consiglio comunale.

Macroaggregati Rendiconto
2017

Bilancio
2018

101 Redditi da lavoro dipendente 3.268.020,93 2.795.837,86

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 215.452,26 193.537,57

103 Acquisto di beni e servizi 5.185.268,71 4.924.796,36

104 Trasferimenti correnti 382.508,18 479.340,00

107 Interessi passivi 193.787,50 178.690,00

109 Rimborsi e poste correttive delle
entrate 80.554,65 96.480,00

110 Altre spese correnti 356.580,15 779.335,74

Totale spese correnti 9.682.172,38 9.448.017,53

A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2018 ammonta ad € 9.448.017,53, a
fronte della spesa impegnata nel  2017 di € 9.657.236,28 (dati non definitivi).

Fondo crediti di dubbia esigibilita’ (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato
è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a
coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.
Il Comune di Torremaggiore in aderenza al principio della prudenza, provvede
attraverso la destinazione di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato alla
copertura di crediti con potenziali sofferenze relativi prevalentemente al recupero evasione
tributaria e alle entrate patrimoniali ed extratributarie. Sono state individuate le entrate
previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
Il FCDE viene determinato per ciascuna tipologia di entrata applicando all’importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici. Nella tabella è riportato il
Quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia  Esigibilità per l’anno 2018 in
riferimento alle entrate dei primi titoli I e III.
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Fondo crediti dubbia
esigibilità

Previsione Entrata
2018

Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità

TITOLO 1 TIp. 101 2.780.089,27 281.414,04

TITOLO 3 Tip. 100 681.411,00 22.714,92

TITOLO 3 Tip. 200     7.200,00 66,52

TITOLO 3 Tip. 300 500,00 49,02

TITOLO 3 Tip. 500 39.012,16 3.126,19

SANZIONI AL CODICE DELLA
STRADA

30.000,00 308,50

3.538.212,43 307.679,19

Calcolo 75% del FCDE 230.759,40

RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 109.033,00 89.033,00

Totale 3.647.245,43 319.792,40

Fondo rischi contenzioso

Per l’esercizio 2018  è stato stanziato un fondo rischi contenzioso pari ad € 20.000,00 al
fine di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio con spese non coperte in caso
di giurisdizione avversa.
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 e relativo utilizzo

Il rendiconto della gestione 2017 non è ancora stato approvato. L’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2017 è pari ad € 3.764.070,01; a tal proposito va
considerata la composizione dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti  per
legge e dettati da criteri di prudenza gestionale, come evidenziato dalla seguente
tabella:

PARTE ACCANTONATA

FCDE 2.331.299,57

Fondo indennità di fine mandato del Sindaco 4.093,45

Fondo rischi contenzioso -quota rendiconto 2014 85.000,00

Fondo rischi contenzioso -quota rendiconto 2015 25.000,00

Fondo rischi contenzioso -quota bilancio 2016 20.000,00

Fondo rischi contenzioso -quota bilancio 2017 20.000,00

Totale parte accantonata 2.485.393,02

PARTE VINCOLATA

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI 2013 1.273,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE 2013-2014 1.066,39 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE 2014 762,36 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE STRADE
COMUNALE 2013-2014 11.415,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per ACQUISIZIONE STRUMENTI
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE 2013 3.250,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Quota parte proventi alienazioni destinata ad estinzione anticipata mutui
2014 ex art.56-bis del D.l. n.69/2013 38.012,50 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Avanzo da destinare a investimenti anno 2014 5,62 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Quota parte proventi alienazioni destinata ad estinzione anticipata mutui
2015 ex art.56-bis del D.l. n.69/2013 5.487,76 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada pe acquisizione Hardware per
miglioramento circolazione stradale 2013 2.860,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Rimborsi IMU - avanzo da competenza 2015 51.658,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI 2015 3.046,61 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE 2015 500 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE 2015 1.551,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per MANUTENZIONE STRADE
COMUNALE 2015 3.492,51 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Incentivi D.Lgs. n.4468/97 - somme rinvenienti da A.A. applicato nel 2015
ma non impegnato 12.600,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Somme vincolato usi civici 2016 15.255,05 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Somme vincolate ad estinzione anticipata mutui - avanzo da competenza
2016 931,4 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Fondo partecipate 2015-2016 24 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Avanzo da destinare a investimenti anno 2015 -  Somme non utilizzate a
consuntivo 2016 71,59 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Accantonamenti per rinnovi contrarttuali ai dipendenti 15411,01 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Mutui estinti - quota da erogare 2006 21.769,78 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Contributi regionali barriere architett. 2006 10.178,10 Vincoli derivanti da trasferimenti

Contributi regionali libri di testo 2014 182,2 Vincoli derivanti da trasferimenti
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Contributi regionali redazione nuovo piano protezione civile 2007 e 2012 4.800,00 Vincoli derivanti da trasferimenti
Contributi dal Piano sociale di zona - somme rinvenienti da A.A. applicato
nel 2015 ma non impegnato 76,38 Vincoli derivanti da trasferimenti

Contributi  regionali per il Diritto allo studio - avanzo da competenza 2015
- trasporto 1.990,00 Vincoli derivanti da trasferimenti

Contributi  regionali per il Diritto allo studio - avanzo da competenza 2015
- mensa scuole materne ed elem. 1.284,00 Vincoli derivanti da trasferimenti

Contributi regionali per eventi sismici in favore di privati (Tit.II) - 2017 344.023,29 Vincoli derivanti da trasferimenti
Contributi per accoglienza minori stranieri non accompagnati 4° trim. 2015
(Tit. I) -2016 1.570,00 Vincoli derivanti da trasferimenti

Somme vincolate servizi sociali - piani di zona 4.966,28 Vincoli derivanti da trasferimenti

Contributi regionali diritto allo studio 2014 1.932,08 Altri vincoli da specificare "entrate a
specifica destinazione"

Contributi regionali libri di testo 2014 1.832,00 Altri vincoli da specificare "entrate a
specifica destinazione"

Cofinanziamento progetto videosorveglianza  2013 10.000,00 Altri vincoli da specificare
"residui passivi eliminati da vincolare"

Somme da destinare a servizi sociali - somme rinvenienti da A.A.
applicato nel 2015 ma non impegnato 8,98 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

"residui passivi eliminati da vincolare"
Per somme recuperate da terzi da erogare agli avvocati - 2016 1.323,34 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

"entrate a specifica destinazione"
Sanzioni al codice della strada per multe riscosse a residui 9.839,40 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Sanzioni al codice della strada per multe riscosse a competenza 20.120,40 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Quota parte proventi alienazioni destinata ad estinzione anticipata mutui
2014 ex art.56-bis del D.l. n.69/2013 29.155,27 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Fondo partecipate 2017 3,92 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Accantonamenti per rinnovi contrattuali ai dipendenti anno 2017 109.042,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Somme incamerate per aree standard da destinare a opere di
urbanizzazione 28.017,20 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Lavori stradali per allaccio rete acquedotto 5.940,00 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo quota svincolata FDCE 2016

Totale parte vincolata

162.112.70

938.841,10

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

Totale parte destinata agli investimenti 0,00
TOTALE GENERALE 3.424.234,14
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Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione.

Nel bilancio di previsione 2018-2020 non è stato iscritto l’avanzo di amministrazione
presunto 2017 per l’utilizzo di quote vincolate o accantonate.
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Elenco degli interventi programmati per spese investimento finanziati
con le risorse disponibili ovvero col ricorso al debito.

L’Ente ha effettuato interamente la programmazione dei propri investimenti a valere sugli
esercizi 2018-2019-2020 ed ha pertanto programmato le proprie quote di Fondo
Pluriennale Vincolato attraverso i relativi cronoprogrammi.

Equilibrio in conto capitale

La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio conto capitale

2018 2019 2020

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

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

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale (+) 1.500.000,00 800.000,00 100.000,00

Entrate Titoli 4 -5 -6
(+)

9.226.661,17 35.929.916,92 8.146.442,42

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

(-)
90.735,92 90.735,92 90.735,92

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

190.500,00 90.500,00 90.500,00

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 10.667.632,72 36.524.681,00 8.133.621,00

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (-) 158.792,53 205.000,00 112.585,50

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE somma finale 0,00 0,00 0,00
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Fonti di finanziamento degli investimenti

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli investimenti dell’esercizio 2018,
che, al lordo del fondo pluriennale vincolato e delle quote impegnate in anni precedenti,
delle somme destinate alla spesa corrente e dell’avanzo del bilancio corrente destinato a
investimenti, ammontano complessivamente ad € 10.917.161,17, esse sono costituite da:

Fonti di finanziamento investimenti
FPV ENTRATA 1.500.000,00
Risorse proprie
- avanzo vincolato ad investimenti 0,00
- avanzo del bilancio corrente 190.500,00
- alienazione di beni 1.447.925,25
- contributo permesso di costruire 110.000,00

- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente - 50.000,00
- altre risorse

Totale  1.698.425,25
Risorse di terzi
- contributi da amministrazioni pubbliche ed Unione europea 7.658.735,92
-  contributo interessi mutuo 2015 destinato a spesa corrente -40.735,92
- altri trasferimenti in c/capitale da imprese
- altri trasferimenti in c/capitale da famiglie 10.000,00
- altri mezzi di terzi

Totale 7.628.000,00
Totale risorse 10.826.425,25
Totale impieghi al titolo 2° della spesa 10.667.632,72
Totale impieghi al titolo 3° della spesa  158.792,53
Totale impieghi al titolo 2° e 3° della spesa 10.826.425,25

Le entrate proprie ammontano a €. 1.698.425,25 di cui:

- Entrate da alienazioni patrimoniali per €. 1.447.925,25 rinvenibili dal Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per €.1.387.925,25

- Entrate da proventi su permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), stimati
in € 110.000,00 di cui € 60.000,00 a copertura degli investimenti

- Entrate da avanzo corrente di bilancio 190.500,00
- 1.500.000,00 Fondo pluriennale vincolato

Le entrate da risorse di terzi per investimenti ammontano € 7.628.000,00 di cui:
- Entrate da contributi da amministrazioni pubbliche per € 7.658.735,92 di cui €

7.618.000,00 a copertura degli investimenti
- Entrate da famiglie per € 10.000,00 quale corrispettivo per allacci rete

acquedotto rurale
Le entrate da indebitamento non sono invece previste nel Bilancio 2018-2020, in quanto
l’Ente, pur avendo facoltà di accesso al credito entro i limiti di legge, non ritiene di
utilizzare tale leva sia per gli effetti negativi in termini di riflesso sul patto di stabilità che
per non gravare la spesa corrente di maggiori interessi passivi.
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Interventi previsti nel piano degli investimenti
In merito alle spese di investimenti in c/capitale si riportano i singoli interventi previsti:

Quadro riepilogativo investimenti 2018-2020
A) OOPP> 100.000

2018 2019 2020 Totale FONTE

Realizzazione CCR
300.000,00

Contributi

Ampliamento e completamento canile comunale 250.000,00 Contributi

Messa in sicurezza discarica RSU - località Resicata 1.044.000,00 Contributi

Realizzazione rotatoria via Togliatti 130.000,00 Contributi

Recupero palestra via Nenni 440.000,00 Contributi 410.000
stanz. bil. 30.000

Efficientamento energetico "S.G. Bosco" 2.400.000,00 Contributi

Efficientamento energetico sede comunale 1.440.000,00 Contributi

Istituzione Biblioteca multimediale 1.440.000,00 Contributi

Rifacimento strade urbane 700.000,00 Contributi

Adeguamento Teatro comunale "L. Rossi" 1.200.000,00 Contributi

Completamento campo sportivo
300.000,00 Stanz. di

bilancio

Interventi di viabilità urbana 700.000,00 Contributi

Sistemazione straordinaria strade esterne 200.000,00 Stanz. di
bilancio

Costruzione Parco San Pio (PRUACS) 400.000,00 Contributi

Realizzazione n. 8 alloggi in edilizia sovvenzionata

(PRUACS)

480.000,00 Contributi

Realizzazione parcheggio pubblico (PRUACS) 100.000,00 Stanz. di
bilancio

Realizzazione 12 alloggi edilizia sovvenzionata

(PRUACS)

1.440.000,00 Contributi

Viabilità e pista ciclabile (PRUACS) 300.000,00 Stanz. di
bilancio

Riduzione disagio abitativo(infrastrutture edilizia)/

Infr. soc.

1.130.000,00 Contributi

Mantenimento corpi idrici/Fruizione patrimonio 295.000,00 Contributi

Rinnovo infrastrutture pubbl.-efficientamento

energetico, piste

470.000,00 Contributi

Interventi di riduzione rischio idrogeologico (Arena

Cavata)

105.000,00 Contributi

Interv. straord. Scuola media

P.Pio-Completamento - Fondi Statal

1.573.900,00 Contributi

Riqualificazione urbana - contratto di quartiere

-Fin. Privati
3.500.000,00 1.208.410,00

Privati

PON Sicurezza - Diffusione legalità - Centro

aggregazione

815.281,00 Contributi
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Sistemazione idraulica strada Fontana Nuova 500.000,00 Contributi

Valorizzazione parco archeologico "Castel

Fiorentino"

2.500.000,00 Contributi

Manutenzione strade urbane 100.000,00 Contributi

Costruzione 16 mini alloggi di tipo sociale - P.D.C. 2.060.000,00 Comunali

Costruzione pista ciclabile 500.000,00 Contributi

Manutenzione straordinaria strada Lesina -

ponticello

140.000,00 Contributi

Manutenzione straordinaria strada per Lesina 750.000,00 Contributi

Sistemazione canale di scolo acque reflue San

Matteo

891.446,00 Contributi

Costruzione comunità alloggio - P.D.C. 1.450.000,00 Comunali

Adeguamento bacino del canale Funnone (Rischio

idrogeologico)

4.735.000,00 Comunali

Adeguamento canale Ferrante/strada S.P.13

-Rischio idrogeologico

6.720.000,00 Comunali

Adeguamento canale Tatozzo (Rischio

idrogeologico)

5.240.000,00 Contributi

Mitigaz.rischio idrologico lungo strada

com.Torremaggiore/Lesina

2.355.000,00 Contributi

TOTALE 8.144.000,00 35.059.181,00 7.099.856,00 50.303.037,00
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate
e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto
da due quote distinte:
- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di

spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che
devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità;
tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo
valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione
agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione
2018-2020, sfalsata di un anno tra spesa (anno  n) ed entrata (anno  n+1).

F.P.V. CONTO CAPITALE

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese in conto capitale 1.500.000,00 800.000,00    100.000,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa in
conto capitale 800.000,00 100.000,00 0,00
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Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Il Comune di Torremaggiore non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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Elenco delle partecipazioni possedute compreso enti ed organismi
strumentali, con l’indicazione della relativa quota percentuale, dei dati
di bilancio  e dei relativi siti web istituzionali.

Anno RAGIONE
SOCIALE

Misura
della

parteci
pazione

Durata
impegn
o (Anni)

Onere
complessivo

per
l'Amministr

azione

Rappresentanti
dell'Amm.ne negli organi
di governo e trattamento
economico complessivo
spettante a ciascuno/th>

Risultati di
bilancio ultimi 3

esercizi
finanziari

Incarichi di
amministratore della

società e relativo
trattamento economico

complessivo

Sito WEB/Bilanci

2017
G.A.L.
DAUNIA
RURALE

3% IL 0,00 €
2015: - 542,00

2016: - 41.443,00

MASCIA SIMONE
Presidente -
CAMPOREALE
MARCO Vicepresidente
Consiglieri DI IORIO
COSTANZO, PERNA
GENEROSO,
PRATTICHIZZO
TIMOTEO PLACIDO,
DE LORENZO
MICHELE
ARCANGELO, LALLO
LEONARDO, DI IASIO
BIAGIO, CERA
GIOVANNI

http://www.galdauniarura
le.it

2017
Consorzio
Teatro Pubblico
Pugliese

0,1% IL 31.939,65 €

N.B. L'onere complessivo
per l'Amministrazione è
riferito a contratti di
servizio

2015: 648,00

2016: 869,00

PRESIDENZA Carmelo
GRASSI
(PRESIDENTE) Paolo
PONZIO (VICE
PRESIDENTE) Sante
LEVANTE
(DIRETTORE)
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Angelo CONSIGLIO
Giuseppe D'URSO
Simona MANCA
http://www.teatropubblic
opugliese.it/staff.php

http:/www.teatropubblico
pugliese.it

Per i bilanci:

http:/www.teatropubblico
pugliese.it/trasparenza_bi
lanci_12.html

2017
Consorzio
Parco della
PERANZANA

6% 20 4.500,00 € 2014: -158,00
2015: -1.602,00

Presidente: D'ANGELO
NAZARIO

www.parcodellaperanzan
a.it

2017

Consorzio
(A.R.O.) Rifiuti
Bacino
Foggia/4

0,1% 15 4359,90 € Bilanci non
presenti

CILIBERTI ORAZIO
presidente comitato
esecutivo

www.rifiutiebonifica.pug
lia.it

http://www.comune.serra
capriola.fg.it/pagine-
secondarie/aro-4fg/

2017
Civico Liceo
Musicale Luigi
ROSSI

100% IL 39.200,00 €

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE dal
10.10.2016 Presidente
Pettinicchio Viviana
COMPONENTI: Lamura
Giovanni, Di Pumpo
Matteo, Cordone
Mariacristina, Lariccia
Tiziana DIRETTORE
AMMINISTRATIVO dal
22.10.2016: Russo Mario
Trattamento economico: €
0,00

2015 € 3.907,43,
2014 € 973,97,
2013 € -
4.915,82.
2016 €10.945,20

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
dal 10.10.2016
Presidente Pettinicchio
Viviana,
COMPONENTI:
Lamura Giovanni, Di
Pumpo Matteo, Cordone
Mariacristina, Lariccia
Tiziana DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
dal 22.10.2016: Russo
Mario Trattamento
economico:€ 0,00

http://civicorossi//xoom.i
t

2017

A.T.O.
AUTORITA'
IDRICA
PUGLIESE

0.4% IL 5.209,50 €

2013= €
2.279.656,12
2014= €
2.896.855,91
2015= €
496.273,46

www.aip.gov.it

Per i bilanci:

www.aip.gov.it/amminist
razione-trasparente.html
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I bilanci consuntivi delle partecipate, laddove non siano allegati al bilancio di previsione,
sono consultabili sui rispettivi siti internet sopra elencati.
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o
necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica

La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per tutte le autonomie territoriali
nuovi vincoli di finanza pubblica: il patto di stabilità interno (disapplicato dal 2016) è stato
sostituito dal pareggio di bilancio, attuativo della legge n. 243/2012, in base al quale tutti gli
enti devono garantire un saldo non negativo in termini di competenza pura, tra le entrate
finali e le spese finali. Viene quindi abbandonato il sistema della competenza mista
(competenza per la parte corrente e cassa per la parte capitale) a favore della competenza
pura, che prende in considerazione solamente accertamenti ed impegni di competenza. Il
pareggio è determinato quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.
Per quanto riguarda la rilevanza del FPV, la norma prevede:
a) per il triennio 2017-2019, che sia la legge di bilancio a stabilire l’inclusione ai fini del
pareggio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
b) dal 2020, la rilevanza del FPV finanziato da entrate finali. Non entra nel pareggio
quindi il fondo finanziato da mutui e avanzo.
Nella sostanza quindi ogni ente potrà finanziare spese attraverso applicazione dell’avanzo di
amministrazione o ricorso al debito, limitatamente agli spazi disponibili pari a:
 spesa per rimborso quota capitale mutui (Tit. IV);
 fondo crediti di dubbia esigibilità e altri accantonamenti destinati a confluire nel

risultato di amministrazione.
Sono previsti meccanismi di compensazione orizzontale e verticale sia a livello nazionale che
a livello regionale.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta:

Pagina 153 di 635



27

Pareggio di bilancio
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La situazione di cassa

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei
crediti. Il Comune di Torremaggiore ha tuttavia una buona situazione di cassa e negli ultimi
11 anni non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria stanziata in bilancio.
Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ricostituisce le previsioni di cassa per
l’esercizio di competenza, l’Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell’esercizio 2018
pari ad € 5.645.653,76 e, in considerazione della stima degli incassi (€ 40.248.535,64) e
dei pagamenti (€. 41.016.447,56), prevede un fondo di cassa finale a € 4.877.741,84.

Previsioni esercizi 2018-2020

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una
importanza maggiore rispetto al passato poiché:

l’esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli
stanziamenti definitivi dell’esercizio precedente;
i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli
esercizi in cui sono esigibili, richiedono più spesso di impegnare il bilancio degli
anni successivi;
in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2018-2020 è in grado di
evidenziare in anticipo le eventuali difficoltà che l’Ente potrebbe incontrare in
futuro.

Il bilancio 2018-2020 è stato costruito a legislazione vigente e in particolare in base a quanto
disposto con la legge n.205/2017 (legge di bilancio per il 2018), per cui:

tiene conto di quanto disposto in termini di entrate tributarie locali per le quali non è
possibile prevedere aumenti di aliquote ad eccezione della TARI e di quantificazione
del Fondo di solidarietà comunale;

è stato stimato l’impatto delle rate di ammortamento dei mutui (quota interessi e
quota capitale) sulla base del debito residuo in essere, considerato che nel
periodo 2018-2020 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui / prestiti;

è stato riproposta la spesa per servizi prevista nel 2017, ad eccezione di quella
relativa ai nuovi servizi da attivare con decorrenza dal 2018;

prevede per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità relativo alle entrate, le percentuali
del 75,00% nel 2018, del 85% nel 2019 e del 95% nel 2020 (art. 1, comma 882,
legge n.205/2017).
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CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili; si rilevano
tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar origine ad eventuali variazioni.

Sul fronte delle entrate:

La previsione per recupero annualità pregresse dei tributi comunali potrà subire
delle variazioni in base alle effettive possibilità di recupero; in ogni caso le spese
collegate alle predette entrate saranno attivate sono al momento dell’effettivo
introito delle stesse.
Il Fondo di solidarietà comunale potrà subire delle variazioni in funzione dei
fabbisogni standard e delle capacità fiscali del nostro comune; si tratta comunque di
variazioni di lieve entità in quanto il Ministero dell’Interno ha già pubblicato i dati
provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018.

Sul fronte delle spese:

Il costo del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani è stato calcolato
presupponendo che i centri di conferimento dei rifiuti restino invariati rispetto a quelli
dell’ultimo trimestre 2017. Laddove ci dovessero essere dei provvedimenti che
costringano l’ente a conferire in centri di raccolta più distanti o che applichino tariffe
più onerose,  potrebbero insorgere maggiori costi per il conferimento in discarica al
momento non preventivabili.

In riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica:

si segnala che la riforma strutturale della normativa,  avendo abbandonato il criterio
di cassa per la parte investimenti a vantaggio di quello di competenza, comporta
un miglioramento nella tempestività dei pagamenti.

Il Dirigente del settore finanze
f.to Dott. Mariano Ippolito
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE PREZZI CONCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI PER 
L'ANNO 2018.

 229 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  229 DEL 21/12/2017 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PREZZI  CONCESSIONE LOCULI  ED AREE CIMITERIALI  PER 
L 'ANNO 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 89 del 30/12/2016 di determinazione dei 
prezzi di concessione delle aree e dei loculi cimiter iali per  l’anno 2017; 
 
 RITENUTO dover  stabilire per  l’anno 2018 i prezzi di concessione delle aree e dei 
loculi cimiter iali; 
  
 VISTO il parere favorevole di regolar ità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. 
Servizio Patr imonio – Cimitero – Viabilità urbana – Manutenzione ordinar ia immobili, ai 
sensi dell’ex ar t. 49 D.Lgs.267/2000; 
 
 AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
eseguibilità del presente atto,  

 
D E L  I  B E R A 

 
1. di stabilire per  l’anno 2018 i prezzi di concessione delle aree e loculi cimiter iali, (oltre alle 

spese contrattuali), come di seguito indicati: 
 
A) SUOLO CIMITERIALE 
• sino a mq. 4 (per  edicole o cappelle pr ivate) € 650,00/mq 
• da mq. 4,01 a 9,00 (per  edicole o cappelle pr ivate) “  850,00/mq 
• da mq. 9,01 a 13 (per  edicole o cappelle pr ivate) “  900,00/mq 
• da mq. 13,01 a 16 (per  edicole o cappelle pr ivate) “  1.000,00/mq 
• da mq. 16,01 a 20 (per  edicole o cappelle pr ivate) “  1.200,00/mq 
 
B) LOCULI  CIMITERIALI  
• 1^ FILA € 3.000,00 
• 2^ FILA € 3.200,00 
• 3^ FILA € 3.200,00 
• 4^ FILA € 2.800,00 
• 5^ FILA € 1.800,00 
• 6^ FILA € 1.500,00 
 
C) CELLETTE OSSARIE  € 350,00 (Cadauna) 
 
2. di stabilire che in caso di r inuncia alla concessione verrà operata una trattenuta del 20% 

(venti per  cento) sulle somme versate e r ichieste in restituzione; 
 
3. di demandare al Responsabile P.O. Servizi Cimiter iali gli ulter ior i adempimenti 

conseguenti al presente atto; 
 
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 229 DEL 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
- ANNO 2018.

 222 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  222 DEL 21/12/2017 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI  PUBBLICI  A DOMANDA INDIVIDUALE - 

ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  PREMESSO che: 
 

• con l'ar t. 3 del D.L . 22 dicembre 1981, n. 786, conver tito dalla legge 26 febbraio 1982, 
n. 51, venne stabilito che per  l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le 
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane devono r ichiedere il 
contr ibuto degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni 
ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che l'hanno successivamente 
modificate ed integrate; 

 
• con D.M. 31 dicembre 1983 si individuano i servizi a domanda individuale; 

   
 RILEVATO che l'ar t. 242 del D. Lgs. n.267/00 ha stabilito che gli enti locali in 
condizioni strutturalmente deficitar ie sono soggetti ai controlli centrali in mater ia di 
coper tura del costo di alcuni servizi, che viene ver ificata mediante apposita cer tificazione al 
fine di accer tare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, 
r ifer ito ai dati della competenza, sia stato coper to con i relativi proventi tar iffar i e contr ibuti 
finalizzati in misura non infer iore al 36% (ar t. 243, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  CONSIDERATO che per  questo Comune, per  il quale dai parametr i r ilevati 
dall'ultimo rendiconto r isulta che non r icor rono le condizioni che determinano la situazione 
strutturalmente deficitar ia, sussiste, tuttavia, la necessità di approvare le tar iffe dei 
corr ispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla 
necessità di mantenere l'equilibr io economico-finanziar io del bilancio; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 30/12/2016 di determinazione delle 
tar iffe per  servizi pubblici a domanda individuale per  l’anno 2017; 

 
CONSIDERATA la necessità di predisporre gli atti propedeutici al Bilancio 2018; 

 
 VISTO il comma 16 dell’ar t.53 della L .23/12/2000 n.388 (legge finanziar ia 2001) come 
integrato dal comma 8 dell’ar t.27 della legge 448/2001 (legge finanziar ia 2002) il quale 
stabilisce che il termine per  deliberare … le tar iffe dei servizi pubblici locali … è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione; 
  
 VISTO il combinato disposto degli ar tt.42 e 48 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
  

ACQUISITO il parere favorevole di regolar ità tecnica espresso dai Responsabili P.O.  
dei Servizi interessati, ai sensi dell’ar t. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dir igente Servizi Finanziar i in ordine alla 

regolar ità contabile ai sensi dell’  ar t.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/00; 
 
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 

esecutività del presente atto, 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  222 DEL 21/12/2017 
 

D E L I  B E R A 
 
1)- determinare, per  l’anno 2018, i contr ibuti e tar iffe a car ico dei r ichiedenti i r ispettivi 

servizi pubblici a domanda individuale, tenuto conto dei costi previsti nel bilancio 2018, 
come da prospetto che segue: 

 
IMPIANTI  SPORTIVI : 
 
PALESTRE SCOLASTICHE UTILIZZATE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: 
 

Tar iffa orar ia per  concessioni annuali (gestione diretta):  
fino a n. 4 ore al giorno   €        10,00 ad ora 

  super iore a n. 4 ore al giorno  “           6,00 ad ora 
 

Tar iffa giornaliera per  concessioni saltuar ie: 
   al giorno     €        50,00 
   per  ogni giorno successivo al pr imo  €        35,00 

 
 

CONTRIBUTO PER UTILIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA: 
 
Buono pasto – contr ibuto unitar io 
  
A. per nuclei familiar i con ISEE fino ad € 6.524,57    € 2,60 
B. per nuclei familiar i con ISEE par i o super iore a € 6.524,58   € 3,60 

 
SOGGIORNI CLIMATICI  ANZIANI  
 
CONTRIBUZIONE  
 
Per  anziani soli: 
� con ISEE par i o infer iore al minimo vitale (€ 6.524,58)   30% del costo del servizio 
� con ISEE tra € 6.524,59 ed € 10.000,00         60% del costo del servizio 
� con ISEE super iore a € 10.000,01          costo intero del servizio 
 
Per  coniugi: 
♦ con ISEE par i al minimo vitale (€ 6.524,58)          30% del costo del servizio 
♦ con ISEE tra € 6.524,59 ed € 10.000,00          60% del costo del servizio 
♦ con ISEE super iore a € 10.000,01           costo intero del servizio 

 
GITE ANZIANI  
 
CONTRIBUZIONE 
  
� con ISEE par i  al minimo vitale (€ 6.524,58)          20% del costo del servizio 
� con ISEE tra € 6.524,59 ed € 10.000,00          60% del costo del servizio 
� con ISEE super iore a € 10.000,01         100% del costo del servizio 
 
COLONIE CLIMATICHE SEMIRESIDENZIALE PER MINORI SENZA PRANZO 
 
CONTRIBUZIONE 
A. per  nuclei familiar i con ISEE fino ad € 3.263,00     € 20,00 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  222 DEL 21/12/2017 
 

B.  per nuclei familiar i con ISEE tra € 3.263,01 ed € 6.525,00   € 40,00 
C. per  nuclei familiar i con ISEE super iore a € 6.525,01      € 80,00 
 
Per ogni altro minore partecipante oltre al primo la quota di contribuzione viene ridotta di 
€ 3,00 per la fascia A), di € 4,00 per la fascia B), di € 5,00 per la fascia C). 

 
PROVENTI  CIMITERIALI  
 
Tumulazione, compreso accoglimento e traspor to salma   
all’ interno del cimitero  

€ 180,00= 

Estumulazione  € 160,00= 
Estumulazione con r iduzione dei resti e successiva tumulazione   
compreso traspor to salme  all’ interno del cimitero   

€ 360,00= 

Estumulazione  e successive tumulazioni straordinar ie e/o a   
seguito di disposizioni dell’Autor ità Giudiziar ia; raccolta e    
collocamento in appositi contenitor i dei r ifiuti speciali, nonché   
traspor to a r ifiuto del mater iale r inveniente dalle attività edili   
effettuate dalla stessa impresa appaltatr ice.   

€ 360,00= 

Inumazioni compreso accoglimento e traspor to salma all’ interno 
del cimitero 

€ 160,00= 

Esumazioni e successiva tumulazione compreso traspor to salma 
all’ interno del cimitero 

€ 250,00= 

                                              
TRASPORTO ALUNNI:  
 
Contr ibuto per  servizio traspor to alunni: 
 
Scuole dell’ Infanzia Comunale e Statali, Scuole Elementar i, Media e biennio super iore 
obbligo scolastico – contr ibuto mensile non frazionabile da versarsi entro il 1° di ogni 
mese: 

a) traspor to residenti e/o domiciliati centro abitato, pr imo iscr itto  € 23,00 
            per  ogni altro iscr itto oltre il pr imo      €  19,00 
 

b) traspor ti residenti e/o domiciliati fuor i dall’abitato, pr imo iscr itto  €  26,00 
      per  ogni altro iscr itto oltre il pr imo      € 21,00 
 
c) traspor ti residenti e/o domiciliati nelle campagne oltre 10 Km  

            dall’abitato, pr imo iscr itto        € 28,00 
per  ogni altro iscr itto oltre il pr imo      € 23,00 

 
d) solo viaggio di andata o di r itorno per  i traspor ti di cui ai punti a),b),c)   50% delle   

           tar iffe fissate 
 

e) traspor to da par te delle Scuole cittadine Materne Statali, Elementar i,  
      Media per  progetti didattici fuor i dal Centro urbano: contr ibuto per   

            ogni alunno traspor tato        € 1,00 
 
 TRASPORTO ISTITUTI  SUPERIORI: 
  

Traspor to residenti e/o domiciliati fuor i dall’abitato                             € 20,00       mensili 
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MERCATI : 
 
Utilizzo annuale del box nei mercati pubblici, da pagarsi annualmente, 
in via anticipata, entro il 31 Marzo 
box da 21,45 mq  ………........................................................   €    1.500,00 
box da 19,80 mq  ………........................................................   €    1.400,00 
box da 17,16 mq  ………........................................................   €    1.200,00 
box da 15,18 mq  ………........................................................   €    1.100,00 
 
Utilizzo annuale del banco pubblico nei mercati pubblici, da pagarsi 
annualmente, in via anticipata, entro il 31 Marzo …………..  €         80,00 
Nel caso di utilizzo semestrale …........................................................   €         50,00 

            Nel caso di utilizzo tr imestrale …........................................................   €         30,00 
 

PESA PUBBLICA 
 
La pesatura di ogni tipo di merce da 00 a 600 quintali     €          2,00 

 
ACQUEDOTTO RURALE 
 
Costo allaccio         €   1.980,00 
Quota fissa mensile modulo        €        25,00 

 
FASCE DI  CONSUMO 
T1                                                              Da mc. 0,00 a mc. 73,00 
T2                                                                  Da mc. 73,00 a mc. 110,00 
T3 Da mc. 110,00 a mc. 146,00 
T4 Da mc. 146,00 a mc. 256,00 
T5                                                  oltre mc. 256,00 
 
 
TARIFFE 
Voce Tar iffa Uso 

Domestico 
Uso 

Commerciale 
Uso 

Industr iale 
Uso Pubblico Altr i Usi 

T1 €/mc € 1,12 € 1,91 € 1,91 € 1,48 € 5,63 
T2 €/mc € 1,48 € 2,54 € 2,54 € 2,43  
T3 €/mc € 2,43   € 3,64  
T4 €/mc € 3,64   € 4,46  
T5 €/mc € 4,46     
 
 POLO MUSEALE 
  

Ingresso                €  3,00 pro capite 
 Gruppi (minimo 10 persone)             €  1,50 pro capite 
 Ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni           € 1,50 pro capite 
 Studenti universitar i previa esibizione del libretto universitar io       €  1,50 pro capite 
 Sono previste gratuità dal regolamento per  l’accesso dei visitator i al museo civico e alle  

mostre temporanee e permanenti. 
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2) - determinare in via previsionale il tasso di coper tura dei predetti servizi a domanda 

individuale nella misura indicati nel prospetto allegato sub lett. A) 
 

3) - dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI E TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI LOCALI - 
ANNO 2018.

 223 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI  E TARIFFE PER SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  - 

ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATA la necessità di predisporre gli atti propedeutici al Bilancio 2018; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 30/12/2016 di determinazione delle 
tar iffe per  servizi pubblici locali anno 2018; 
 

VISTO il comma 16 dell’ar t.53 della L .23/12/2000 n.388 (legge finanziar ia 2001) come 
integrato dal comma 8 dell’ar t.27 della legge 448/2001 (legge finanziar ia 2002) il quale 
stabilisce che il termine per  deliberare … le tar iffe dei servizi pubblici locali … è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 VISTO il combinato disposto degli ar tt.42 e 48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
  

VISTO il parere favorevole di regolar ità tecnica espresso dai  Responsabili di P.O. dei 
Settor i interessati, ai sensi dell’ar t. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00; 

 
 AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
eseguibilità del presente atto,  
 

D E L  I  B E R A 
 
1)- determinare, per  l’anno 2018, i contr ibuti e tar iffe a car ico dei r ichiedenti i r ispettivi 

servizi pubblici locali, tenuto conto dei costi previsti nel bilancio 2018, come da prospetto 
che segue: 

LAMPADE VOTIVE: 
a) Canone annuo lampada votiva eterna   € 14,40 + IVA 
b) Contr ibuto allacciamento una tantum nuovi contratti: 

� Per singole lapidi     “  10,00 + IVA 
� Per cappelle      “  12,00 + IVA 

c)  Lampada occasionale per  cinque giorni all’anno  “    5,00 + IVA 
 
UTILIZZO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI , DI  PARTITI  POLITICI , 
SPETTACOLI  E FESTE 
-    Sedie: giornaliera e cadauna  € 0,50= 

 
VISUALIZZAZIONE PASSI  CARRABILI : 
- Per  ciascun passo carrabile  € 30,00= 
- Rifacimento visualizzazione passo carrabile € 15,00= 

 

UTILIZZO TEATRO COMUNALE:  

Contr ibuto di par tecipazione alle spese per  Enti – Associazioni ecc. (senza fine di 
lucro): 

a) a rappresentazione in giorni fer iali (dal lunedì al venerdì) € 150,00 
b) a rappresentazione in giorni prefestivi e festivi        €  200,00 

 c) r ichieste di utilizzo per  due repliche al giorno (dal lunedì al venerdì)   € 200,00 
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d) r ichieste di utilizzo per  due repliche in giorni prefestivi e festivi      €     250,00 
e) r ichiesta per  montaggio e prova (dal lunedì al venerdì)                          €       50,00 
f) r ichiesta per  montaggio e prova in prefestivi e festivi             €     150,00 
 
Contr ibuto di par tecipazione alle spese per  Enti – Associazioni ecc. (con fini di lucro): 
a) a rappresentazione in giorni fer iali (dal lunedì al venerdì)         € 200,00 
b) a rappresentazione in giorni prefestivi e festivi       €      250,00 

 c) r ichieste di utilizzo per  due repliche al giorno (dal lunedì al venerdì)  € 250,00 
d) r ichieste di utilizzo per  due repliche in giorni prefestivi e festivi     €  300,00 

 e) r ichiesta per  montaggio e prova (dal lunedì al venerdì)      €        50,00 
f) r ichiesta per  montaggio e prova in prefestivi e festivi            €      150,00 

   
Nei casi di spettacoli con ingresso a pagamento, i contr ibuti di cui ai prospetti 
precedenti, sono maggiorati del 30% con esenzione delle lettere e) ed f).  
 
UTILIZZO CASTELLO DUCALE: 

 
1. Cortile del Castello Ducale per  buffet matr imoni, eventi con cater ing, 

eventi enogastronomici (pulizie a termine evento a car ico del r ichiedente) € 150,00 
 

2. Cappella          €   50,00 
 
3. Sala del Museo         €   50,00 

 
4. Piano ammezzato (spazio espositivo) da utilizzare per  un giorno  €   25,00 

(fino a 14 giorni) 
 

5. Piano ammezzato (spazio espositivo) da utilizzare per  15 giorni ed oltre €   20,00 
  

UTILIZZO SALA CONSILIARE: 
 

a) Per matr imoni (dal lunedi al venerdi).............................….......                 € 300,00 
            prefestivi e festivi .....................................................................                       € 450,00 
 

b) Per conferenze culturali da par te di Associazioni, Enti senza fini di lucro,  
contr ibuto al giorno....................................................................                      € 100,00 
 

c) Per seminar i, convegnistica medica, eventi speciali e incontr i a fini di lucro,  
       contr ibuto  al giorno         € 300,00 
 

UTLIZZO SALA DEL SINDACO: 
 

a)  per  promesse di matr imonio                                                                                  €   80,00 
    
b)  per  matr imoni         €150,00
  
 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 
 CONTRIBUZIONE 
 
1^ Fascia: con ISE da € 0,00 a  € 7.500,00   esonero compar tecipazione 
2^ Fascia: con ISE da 7.500,01 a € 10.000,00   €   40,00 mensili 
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3^ Fascia:  con ISE da 10.000,01 a € 20.000,00  €   70,00 mensili 
4^  Fascia: con ISE dal 20.000,01 a € 30.000,00  € 110,00 mensili 
5^  Fascia: con ISE oltre € 30.000,01     € 150,00 mensili 

 
2)-  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE DIRITTI PER PRESTAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI - 
ANNO 2018.

 224 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DIRITTI  PER PRESTAZIONI DEGLI  UFFICI  COMUNALI  - ANNO 

2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 30/12/2016, di approvazione 
dei dir itti e proventi per  prestazioni degli uffici per  l’anno 2017; 

 
 RITENUTO che il costo delle prestazioni rese dagli Uffici Comunali nell’ interesse di 
pr ivati, può essere determinato per  l’esercizio 2018 nelle seguenti misure: 
 
DIRITTI  SPETTANTI  PER PRESTAZIONI NELL’ INTERESSE DI PRIVATI  DA PARTE 
DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE ED ALTRI  UFFICI  COMUNALI : 
 

a) Dir itti di sopralluogo per  l’accer tamento delle condizioni di stabilità dei fabbr icati di 
abitazioni ed assimilabilità: 

 
- Fabbr icati fino a due vani legali € 60,00= 
- Per  ogni vano oltre i pr imi due      € 25,00= 

   
b) Dir itti di sopralluogo per  la determinazione di allineamenti e quote altimetr iche alle 

nuove costruzioni: 
 

- Fabbr icati fino a due vani legali € 60,00= 
- Per  ogni vano oltre i pr imi due      € 25,00= 

 
c) Dir itti di sopralluogo per  la constatazione dell’ultimazione dei lavor i per  l’abitabilità 

dei fabbr icati: 
 

- Fabbr icati fino a due vani legali € 60,00= 
- Per  ogni vano oltre i pr imi due        € 25,00= 

 
d) Dir itti di sopralluogo per  l’accer tamento dello stato di consistenza dei fabbr icati da 

adibire 
  

 ad uso di esercizi pubblici € 100,00= 
 

e) Dir itti di sopralluogo per  la determinazione degli allineamenti e quote altimetr iche 
delle costruzioni al cimitero: 

 
- Fino a mq.4 di super ficie assegnate                  € 50,00= 
- Per  ogni mq. in più di super ficie assegnata      € 15,00= 

 
f)  

Dir itti di sopralluogo per  l’accer tamento dell’esecuzione di lavor i 
stradali 

 
€ 

 
100,00= 

 
g) 

- Dir itti di sopralluogo per  idoneità alloggio € 90,00= 
- Semplice r innovo attestato idoneità alloggio       € 20,00= 

Pagina 179 di 635



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  224 DEL 21/12/2017 
 

 
h) Dir itti di Ufficio per  r ilascio di permessi di costruire: 

 
- Per  fabbr icati fino a tre vani legali  € 80,00= 
- Per  ogni vano oltre i pr imi tre            € 30,00= 

 
i) Dir itti copie, fogli di mappa, atti e documenti var i (urbanistica):     . 

 
- Per  ogni pagina  € 1,00= 

 
l) Dir itti r ilascio cer tificato destinazione urbanistica: 

 
- Per  ogni cer tificato con arrotondamento per  eccesso della   
  super ficie:  

  

                                     per  cer tificati fino ad ha   1.00.00 € 12,00= 
                                     per  cer tificati fino ad ha   3.00.00 € 30,00= 
                                     per  cer tificati fino ad ha   5.00.00 € 48,00= 
                                     per  cer tificati fino ad ha   7.00.00 € 72,00= 
                                     per  cer tificati fino ad ha 10.00.00 € 102,00= 
                                     per  cer tificati fino ad ha 20.00.00 € 180,00= 
                                     per  cer tificati super ior i ad ha 20.00.00 € 260,00= 

 
m) Dir itti per  misurazione e picchettamento di suoli di ter reni comunali (per  ogni mq.): 

 
- Per  super fici fino a 500 mq.  € 1,00/mq. 
- Per  super fici super ior i a 500 mq.(sulla super ficie fino a 500 mq.) 
                                                  (sulle super ficie eccedente 500 mq.) 

€ 
€ 

1,00/mq. 
0,60/mq. 

  
n) Dir itti per  r ichiesta di sopralluoghi per  delimitazione ter reni, per   

ogni ora         €        60,00= 
 

o) Dir itti di visura atti Ufficio Tecnico: 
 

- Per  ciascuna pratica  € 20,00= 
 

p) Richiesta copia rapporto sinistr i stradali  
 

- Per  ciascun rapporto € 50,00= 
 

q) Dir itti per  oner i di urbanizzazione nel cimitero  
 

- Per  ciascun loculo da realizzare € 10,00= 
 

r )  
 

DIRITTI  E CONTRIBUTI  SU ALTRI  SERVIZI  COMUNALI  
 
A) - CARTE DI  IDENTITA’ , ECC... 
 

- Dir itti r ilascio car te identità (ar t. 10, comma 12 ter , D.L . n.8/93) € 5,16= 
- Dir itti r ilascio pergamena agli sposi € 15,00= 
- Dir itti per  r ilascio duplicato car ta d’ identità € 10,32= 

- Dir itti per  sopralluoghi finalizzati all’ installazione di paletti  € 20,00= 
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- Dir itti per  r ichieste di separazioni e divorzi € 16,00= 
- Dir itti r ilascio car ta d’ identità elettronica          ar rotondato a  
   (€ 13,76 più IVA oltre Dir itti di Segreter ia 5,42) 

€ 22,30= 
 

- Duplicato car ta d’ identità elettronica                  ar rotondato a   
 
   (€ 13,76 più IVA oltre Dir itti di Segreter ia 5,42) 

€ 27,40= 

 
 
B) - ALTRI  SERVIZI  
 

- Dir itti di Ufficio per  r ilascio modello V.A.1 prodotti vitivinicoli € 1,00= 
- Dir itti per  r ilascio modello 1 – raccolta uve € 1,00= 
- Dir itti per  r ilascio modello 2 – produzione vino € 1,00= 
- Dir itti per  r ilascio modello produzione uva D.O.C. € 1,00= 
- Dir itti per  r ilascio modello copie strumenti urbanistici, per ogni     
   pagina in A/4 e con stampa di una sola facciata 

 
€ 

 
1,00= 

- Dir itti per  Denuncia Inizio Attività / SCIA / P.A.S. e istanze   
   similar i 

€ 80,00= 

- Dir itti per  C.A.E.L . / Attività Edilizia libera e similar i €  30,00= 
- Dir itti  d’ufficio  per  r ilascio cer tificati, attestazioni, copie di atti 
   e/o documenti da par te di tutti gli Uffici Comunali (cer tificati di   
   nascita,  famiglia,  residenza,  retr ibuzioni, concessioni edilizie o   
   qualsiasi  altro  documento  non  esclusa  l’autentica  di  copie  e  
   firme) 

 
 
 
€ 

 
 
 

0,52= 

- Dir itti di segreter ia 
- Dir itti di stato civile 
- Diritti di urgenza per rilascio di certificati o attestazioni, entro il   
  giorno  successivo  da  quello  della  r ichiesta, da par te di tutti gli   
  Uffici Comunali 

€ 
€ 
€ 

0,26= 
0,26= 
1,00= 

- Rilascio libretto internazionale di famiglia € 10,00= 
- Dir itti di notifica atti di altr i Enti Locali o PP.AA. € 5,88 = 
- Dir itti per  r ilascio copie eliografiche di strumenti urbanistici:    costo reale 

maggiorato 
del  50%                                

- Fotocopie (per  ogni copia A4) 
- Fotocopie (per  ogni copia A3) 

€ 
€ 

0,10= 
0,15= 

- Rilascio copia integrale strumento urbanistico € 220,00= 
- Dir itto per  accesso agli atti L . 241/90 
  per  ogni domanda oltre spese di notifica ai contr ibuenti e dir itti    
  per  r ilascio copie  

€ 50,00= 

 
 RITENUTO dover  stabilire che i dir itti di cui alle precedenti lettere da b) ad f) vanno 
r iscossi all’atto della r ichiesta di autor izzazione o cer tificazione; 
  
 DATO ATTO che restano esonerati dal versamento dei suddetti dir itti, gli Enti 
pubblici (Agenzia delle Entrate, Equitalia, Comuni, Provincia, Regioni, Etc.) ai sensi della 
Legge 15 Maggio 1954 n. 228 e succ. disposizioni legislative di proroga; 
 
 VISTO il combinato disposto degli ar tt.42 e 48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
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VISTI  i parer i favorevoli di regolar ità tecnica espresso dai Responsabili P.O. dei 
servizi interessati, ex ar t.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/00; 
 

 AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
esecutività del presente atto,      

 
D E L  I  B E R A 

 
1) determinare per  l’anno 2018, nei termini indicati in premessa e che qui si intendono          

integralmente r ipor tati, le misure dei dir itti e proventi spettanti al Comune per  prestazioni 
rese dagli uffici comunali nell’ interesse di pr ivati; 

 
2) stabilire che i dir itti di cui alle lettere da b) ad f) vanno r iscossi all’atto della r ichiesta di    

autor izzazione o cer tificazione; 
 
3) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 

Pagina 182 di 635



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 224 DEL 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

D.L. 1801.1993 N. 8 ART. 10 DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 
2018.

 221 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
D.L. 1801.1993 N. 8 ART. 10 DETERMINAZIONE DIRITTI  DI  SEGRETERIA ANNO 2018. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.L . n. 8 del 18.1.1993 ar t. 10, conver tito con Legge 19.3.1993 n. 68, 

ha determinato gli importi dei dir itti di Segreter ia su atti e cer tificati relativi al settore 
edilizio-urbanistico; 

 
CONSIDERATO che i dir itti di Segreter ia sono stati determinati in un minimo e 

massimo; 
 

DATO ATTO che i proventi degli anzidetti dir itti di Segreter ia sono a vantaggio 
esclusivo degli Enti Locali; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 30/12/2016, di determinazione dei 
dir itti di segreter ia per  l’anno 2017; 

 
RITENUTO di dover  fissare dall’anno 2018 la misura dei dir itti di Segreter ia di cui 

all’ar t. 10 del D.L . 18.1.1993 n. 8, come conver tito nella Legge 19.3.1993 n. 68 nel seguente 
modo: 

a) cer tificati di destinazione urbanistica, previsti dall’ar t. 18, comma 2 della legge 28 
febbraio 1985 n. 47: 
€   12,00 per  cer tificati fino ad ha  1.00.00; 
€   18,00 per  cer tificati fino ad ha  3.00.00; 
€   25,00 per  cer tificati fino ad ha  5.00.00; 
€   35,00  per  cer tificati fino ad ha  7.00.00; 
€   50,00 per  cer tificati fino ad ha 10.00.00; 
€   80,00 per  cer tificati fino ad ha 20.00.00; 
€ 110,00 per  cer tificati super ior i ad ha 20.00.00; 

 
b) autor izzazione per  l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei pr ivati di cui alla 

Legge 127 del 1997: 
€ 50,00 per  autor izzazione all’attuazione di P.R. fino a 1000 mc; 
€ 20,00 per  ogni 500 mc. o frazione, super iore ai 1000 mc. (fino ad un tetto 

cumulativo max di € 100,00); 
 

c) autor izzazione per  lottizzazione di aree di cui all’ar t. 28 della legge urbanistica 17 
agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni: 
€ 350,00 per  autor izzazione alla lottizzazione di aree fino a mc. 4.000; 
€ 500,00 per  autor izzazioni fino a mc. 8.000; 
€ 800,00  per  autor izzazioni super ior i a mc. 8.000; 

 
d) cer tificati e attestazioni in mater ia urbanistico-edilizia: 

€ 40,00 per  cer tificati ed attestazioni urbanistico-edilizia differenti da quelli 
elencati in delibera; 

€ 45,00 per  cer tificati di agibilità e/o abitabilità fino a 400 mc.; 
€ 25,00 per  ogni 100 mc. (o frazione) super iore a 400 mc. e fino a € 50,00 

(cumulativamente); 
 

e) Permessi di costruire: 
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€ 100,00 per  permessi di costruire per  fabbr icato (o porzione) fino a mc 300; 
€   30,00 per  ogni 100 mc. (o frazione) super iore a mc. 300 (fino ad un massimo di 

€ 600,00); 
 

RITENUTO dover  stabilire che i dir itti di cui alle precedenti lettere da b) ad f) vanno 
r iscossi all’atto della r ichiesta di autor izzazione o  cer tificazione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolar ità tecnica espresso dal Responsabile di 
P.O. del Servizio Urbanistica e gestione del Terr itor io ai sensi dell’ar t.49 del D.Lgs. 
n.267/2000; 

 
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 

esecutività del presente atto, 
 

D E L  I  B E R A 
 
1. fissare per  l’anno 2018 la misura dei dir itti di Segreter ia di cui all’ar t. 10 del D.L . 

18.1.1993 n. 8, come conver tito nella Legge 19.3.1993 n. 68 nel seguente modo: 
a) cer tificati di destinazione urbanistica, previsti dall’ar t. 18, comma 2 della legge 28 

febbraio 1985 n. 47: 
€   12,00 per  cer tificati fino ad ha  1.00.00; 
€   18,00 per  cer tificati fino ad ha  3.00.00; 
€   25,00 per  cer tificati fino ad ha  5.00.00; 
€   35,00  per  cer tificati fino ad ha  7.00.00; 
€   50,00 per  cer tificati fino ad ha 10.00.00; 
€   80,00 per  cer tificati fino ad ha 20.00.00; 
€ 110,00 per  cer tificati super ior i ad ha 20.00.00; 
 

b) autor izzazione per  l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei pr ivati di cui alla 
Legge 127 del 1997: 

€ 50,00 per  autor izzazione all’attuazione di P.R. fino a 1000 mc; 
€ 20,00 per  ogni 500 mc. o frazione, super iore ai 1000 mc. (fino ad un tetto 

cumulativo max di € 100,00); 
 

c) autor izzazione per  lottizzazione di aree di cui all’ar t. 28 della legge urbanistica 17 
agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni: 

€ 350,00 per  autor izzazione alla lottizzazione di aree fino a mc. 4.000; 
€ 500,00 per  autor izzazioni fino a mc. 8.000; 
€ 800,00  per  autor izzazioni super ior i a mc. 8.000; 
 

d) cer tificati e attestazioni in mater ia urbanistico-edilizia: 
€ 40,00 per  cer tificati ed attestazioni urbanistico-edilizia; 
€ 45,00 per  cer tificati di agibilità e/o abitabilità fino a 400 mc.; 
€ 25,00 per  ogni 100 mc. (o frazione) super iore a 400 mc. e fino a € 50,00  
                       (cumulativamente); 

 
e) permessi di costruire: 

€ 100,00 per  permessi di costruire per  fabbr icato (o porzione) fino a mc.  
                       300; 
€ 30,00 per  ogni 100 mc. (o frazione) super iore a mc. 300 (fino ad un 

massimo di € 600,00); 
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2. stabilire che i dir itti di cui alle lettere da b) ad f) vanno r iscossi all’atto della r ichiesta di 

autor izzazione o  cer tificazione; 
 
3. restano esonerati dal versamento dei suddetti dir itti, gli Enti pubblici (Agenzia delle 

Entrate, Equitalia, Comuni, Provincia, Regioni, etc.) ai sensi della Legge 15 Maggio 1954 
n. 228 e succ. disposizioni legislative di proroga; 

 
4. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge; 
 
5. trasmettere copia della presente ai responsabili degli uffici interessati per  gli adempimenti 

di r ispettiva competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL 
CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE - 
DEVOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - RETTIFICA CON 
INSERIMENTO DEL RUOLO - ANNO 2018.-

 42 Nr. Progr.

12/02/2018Data

 7Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DODICI del mese di FEBBRAIO convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PROVENTI  SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL 

CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE - 
DEVOLUZIONE AI  SENSI  DELL 'ART. 208 DEL C.D.S. - RETTIFICA CON 

INSERIMENTO DEL RUOLO - ANNO 2018.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’ar t.208 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/1992 e successive 
modifiche e integrazioni;  
  
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 225 del 21/12/2017, di determinazione dei 
proventi per  l’anno 2018; 
 
 RITENUTO dover  procedere ad adeguare gli importi r isultanti dall’allegato con 
l’ inser imento delle sanzioni del CDS relative al ruolo anno 2013, così come determinato con 
atto n. 1 del 02/01/2018 del Comandante della Polizia Municipale; 
  
 VISTE le r ichieste e proposte fatte pervenire dal Comandante della Polizia 
Municipale; 
 
 VISTO il pr incipio contabile applicato alla contabilità finanziar ia All. 4/2; 
  
 ACQUISITI  i parer i favorevoli di regolar ità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile P.O. Servizio P.M. e dal Dir igente Settore Servizi Finanziar i, ai sensi dell’ar t.49, 
comma 1, del D. Lgs. n.267/00; 
 
 AD unanimità di voti resi nelle forme di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità, 
 

D E L  I  B E R A 
 
1. di confermare per  l’anno 2018, in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniar ie per  le violazioni al Codice della Strada, che la quota di cui al comma 4 dell’ar t. 
208 del D. Lgs. 285/1992 è destinata alle seguenti finalità: 

 
a) 25% per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e 

manutenzione della segnaletica; 
 
b) 25% per attività di controllo e accer tamento delle violazioni in mater ia di circolazione 

stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di 
P.M.; 

 
c) 50%  per   finalità  connesse  al  miglioramento  della  sicurezza  stradale,  relative alla 

manutenzione delle strade di propr ietà del comune, alla sistemazione del manto 
stradale delle medesime strade, nonché per  corsi didattici finalizzati all’educazione  
stradale  e  prevenzione delle violazioni di cui agli ar ticoli 186, 186-bis e 187 del C.d.S.; 

 
2. dare atto che nel Bilancio di Previsione dell’anno 2018 saranno iscr itti appositi capitoli di 

entrata e di uscita in relazione ai proventi in questione, ai sensi dell’ar t.393 del 
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Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, giusta importi evidenziati nel 
prospetto allegato; 

 
3. dare atto che il Comandante della P.M. provvederà con successivi provvedimenti 

all’accer tamento delle entrate e all’ impegno delle spese; 
 
4. dare  mandato  al  Comandante  della  P.M.  per   la predisposizione  della   relazione  

prevista dall’ar t.142, c. 12-quater , del D.Lgs. n. 285/1992 e per  la relativa trasmissione in 
via informatica, entro il 31/05/2018, al Ministero delle infrastrutture e dei traspor ti e al 
Ministero dell’ interno congiuntamente ad una  copia della presente deliberazione; 

 
5. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018.

 230 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI  DIRITTI  

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L 'ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento di applicazione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e per  

l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n. 60 del 
27.11.2008; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 30.12.2016 di determinazione delle 
tar iffe per  l’anno 2017; 
 
 RITENUTO di dover  confermare le tar iffe per  l’applicazione dell’ imposta sulla 
pubblicità e del dir itto sulle pubbliche affissioni per  l’anno 2018 così come determinate per  
l’anno 2017; 

VISTO il comma 169 dell’ar t.1 della L .27/12/2006 n.296 (legge finanziar ia 2007) il 
quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tar iffe e le aliquote relative ai tr ibuti di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’ inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di r ifer imento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tar iffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507; 
 
 VISTI  i parer i favorevoli di regolar ità tecnica e contabile espressi dal Dir igente Servizi 
Finanziar i, ai sensi dell’ar t. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 
 
 AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
esecutività del presente atto,      
 

D E L I  B E R A 
 
1. confermare per  l’anno 2018 le tar iffe per  l’applicazione dell’ imposta comunale sulla 

pubblicità e dei Dir itti sulle pubbliche affissioni, come evidenziato nelle tabelle di seguito 
r ipor tate: 
- TABELLA 1 – PUBBLICITA’   ORDINARIA  ANNUA  METRO QUADRATO (ar tt. 7 

e 12 D. Lgs. n. 507/93 e succ. mod.) D.P.C.M. 16/2/2001 Legge 449/97 - Legge 488/99. 
 

SUPERFICIE PUBBLICITÁ 
CATEG. 

NORMALE 

LUMINOSA O 
ILLUMINATA 

Fino a mq. 5,5 € 16,113 € 32,226 
Da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 24,169 € 40,282 
Oltre mq. 8,5 € 32,226 € 48,339 
Per per iodi non super ior i a tre mesi si applica, per  ogni 
mese o frazione, la tar iffa par i a 1/10 di quella prevista 
annualmente. 
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- TABELLA 2 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA CON VEICOLI  IN GENERE: 
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO (ar tt. 7 e 13 D. Lgs. n. 507/93 e succ. 
mod.). 

 
INTERNA € 16,113  

€ 16,113 Fino a mq. 5,5 
€ 24,169 Da mq. 5,5 a mq. 8,5 

 
ESTERNA 

€ 32,226 Oltre mq. 8,5 
Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tar iffa è 
maggiorata del 100 per  cento. 

 
- TABELLA 3 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU 

AUTOVEICOLI : TARIFFA ANNUA (Ar t. 13, comma 3 lettere a) e b) D. Lgs. N. 
507/93 e succ. mod.). 

 
€ 59,496 Per autoveicolo con por tata infer iore a 

3000 Kg. 
€ 89,244 Per autoveicolo con por tata super iore 

a 3000 Kg. 
Per  i veicoli circolanti con r imorchi la tar iffa è 
raddoppiata. 

 
- TABELLA 4 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI  E VEICOLI 

NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE: TARIFFA ANNUA (ar t. 13 
comma 3, lettera c) D. Lgs. N. 507/93 e succ. mod.). 

 
€ 29,748 Per i veicoli circolanti con r imorchio 

la tar iffa è raddoppiata. 

 
- TABELLA 5 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA CON PANNELLI  LUMINOSI: 

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO. (ar t. 14 – commi 1, 2 e 3 – D. Lgs. 
507/93 e succ. mod.). 

 
€ 49,58 Effettuata per  conto terzi 
€ 24,78 Effettuata per  conto propr io 

Per  per iodi non super ior i a tre mesi, la tar iffa è par i ad 
1/10 della tar iffa annua per  ogni mese o frazione. 

 
- TABELLA 6 – PUBBLICITA’  EFFETTUATA CON PROIEZIONI : TARIFFA 

GIORNALIERA. (ar t. 14, commi 4 e 5, D. Lgs. N. 507/93 e succ. mod.). 
 

 
€ 3,099 

 
Categor ia normale 

Se la durata è super iore a trenta giorni la tar iffa 
giornaliera, dopo tale per iodo, è r idotta del 50%. 
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- TABELLA 7 – PUBBLICITA’  CON STRISCIONI: TARIFFA PER METRO 
QUADRATO,  E  PER  OGNI  PERIODO  DI  QUINDICI  GIORNI O FRAZIONE. 
(D. Lgs. N. 507/93 e succ. mod.). 

 
 

€ 16,113 
 
Categor ia normale 

 
 

- TABELLA 8 – PUBBLICITA’  CON AEREOMOBILI : TARIFFA PER OGNI  
GIORNO O FRAZIONE (ar t. 15, comma 2, D. Lgs. n. 507/93 e succ. mod.). 

 
 

€ 74,370 
 

- TABELLA 9 – PUBBLICITA’  CON PALLONI FRENATI : TARIFFA PER OGNI  
GIORNO O FRAZIONE (ar t.15, comma 3, D. Lgs. N. 507/93 e succ. mod.). 

 
 

€ 37,185 
 

- TABELLA 10 – PUBBLICITA’  MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI  MATERIALE 
PUBBLICITARIO, OPPURE PERSONE CIRCOLANTI  CON CARTELLI  O 
ALTRO: TARIFFA PER CIASCUNA PERSONA PER OGNI GIORNO O 
FRAZIONE (ar t.15, comma 4, D. Lgs. N. 507/93 e succ. mod.). 

 
 

€ 3,099 
 

- TABELLA 11 – PUBBLICITA’  A MEZZO DI  APPARECCHI AMPLIFICATORI: 
TARIFFA PER CIASCUN PUNTO DI  PUBBLICITA’  PER OGNI GIORNO O 
FRAZIONE (ar t. 15, comma 5, D. Lgs n. 507/93 e succ. mod.).  

 
 

€ 9,296 
 

DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Misura del dir itto sulle pubbliche affissioni per  ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 
 

Categor ia Per  i pr imi 10 
giorni 

Per  ogni per iodo successivo 
di 5 giorni o frazione 

Normale € 1,363 € 0,4090 
 

- Per ogni commissione infer iore a cinquanta fogli il dir itto è maggiorato del 50 per  
cento. 

 
- Per le affissioni r ichieste per  il giorno in cui è stato consegnato il mater iale da affiggere 

od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, 
ovvero per  le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la 
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maggiorazione del 10% del dir itto, con un minimo di € 30,99 per  ciascuna 
commissione. 

 
- Misura del dir itto sulle pubbliche affissioni per  ciascun foglio fino a cm. 100 x 140 e 

super iore 
 

Categor ia Per  i pr imi 10 
giorni 

Per  ogni per iodo successivo 
di 5 giorni o frazione 

Normale € 1,704 € 0,5113 
 

- Per ogni commissione infer iore a cinquanta fogli il dir itto è maggiorato del 50 per  
cento; 

 
- Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il dir itto è maggiorato del 50 per  

cento;  
 

- Per manifesti costituiti da  più di dodici fogli il dir itto è maggiorato del 100 per  cento; 
 

- Per le affissioni r ichieste per  il giorno in cui è stato consegnato il mater iale da affiggere 
od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, 
ovvero per  le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la 
maggiorazione del 10% del dir itto, con un minimo di € 38,74 per  ciascuna 
commissione. 

 
2. stabilire che l’ imposta non è dovuta per  le insegne di esercizio di attività commerciali e di 

produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
r ifer iscono, di super ficie complessiva fino a 5 metr i quadrati; 

 
3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

DETERMINAZIONE TASSA E CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 
PUBBLICHE PER L'ANNO 2018.-

 228 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TASSA E CANONE PER L 'OCCUPAZIONE DI  SPAZI  E AREE 
PUBBLICHE PER L 'ANNO 2018.- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera commissar iale n. 122 del 17.05.94 e successive modificazioni ed 
integrazioni, di approvazione del Regolamento comunale per  l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche e per  l’applicazione della relativa tassa; 
 
 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.11 del 20.07.2012 con la quale è stato, da 
ultimo, modificato il Regolamento TOSAP;  
  

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2016 con la quale sono state 
approvate le tar iffe TOSAP per  l’anno 2017; 

VISTO il comma 169 dell’ar t.1 della L . 27.12.2006 n.296 (legge finanziar ia 2007) il quale 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tar iffe e le aliquote relative ai tr ibuti di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’ inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di r ifer imento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tar iffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

VISTI  i parer i favorevoli, ex ar t. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/00 espressi dal Dir igente 
del Settore Ragioner ia e Finanze in ordine alla regolar ità tecnica e contabile; 
 

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
esecutività del presente atto,      
 

D E L  I  B E R A 
 
1. confermare, per  l’anno 2018, le tar iffe della T.O.S.A.P. Permanente e T.O.S.A.P 

Temporanea di cui al D.Lgs. 15.11.93, n. 507 nelle misure indicate sub All. “ A”  al 
Regolamento TOSAP come modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 
11 del 20.07.2012; 

 
2. confermare, per  l’anno 2018, gli importi dei canoni concessor i e autor izzator i nelle misure 

individuate alle lett. A) e B) dell’allegato “ C”  al Regolamento TOSAP come modificato, da 
ultimo, con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.07.2012; 

 
3. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 228 DEL 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
ED ELENCO ANNUALE 2018.

 31 Nr. Progr.

01/02/2018Data

 4Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno UNO del mese di FEBBRAIO convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE NLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  31 DEL 01/02/2018 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED 

ELENCO ANNUALE 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTO  l’ar t. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nel quale si dispone che per  lo 
svolgimento di attività di realizzazione di lavor i pubblici, gli enti pubblici tra cui gli enti locali 
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma tr iennale e l’elenco dei lavor i pubblici 
da realizzare nell’anno in corso; 
 
 VISTO il D.M. 11 novembre 2011 che ha definito la procedura e gli schemi tipo sulla 
base dei quali le Amministrazioni sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il 
programma tr iennale ed i suoi aggiornamenti annuali; 
 
 RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopra citate, approvare lo schema 
di programma tr iennale 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavor i pubblici dell’anno 2018, oltre 
al piano economico-finanziar io delle opere di competenza di questo ente ai sensi dell’ar t.201 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 - TUEL; 
 
 VISTE   le  proposte  fatte  pervenire  dal  Coordinatore del Settore Tecnico relative 
alle opere di opere di impor to par i o super ior i a € 100.000,00 da inser ire nel Programma delle 
opere pubbliche;   
 
 VISTO lo schema di programma tr iennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 delle 
opere pubbliche predisposto tenuto conto delle proposte del  Coordinatore del Settore Tecnico 
comprensive delle opere finanziabili con r isorse statali, regionali, fondi strutturali ed altre di 
interesse generale per  lo sviluppo economico e sociale del ter r itor io; 
 

ACQUISITI  i parer i favorevoli espressi dal  Coordinatore del Settore Tecnico e dal 
Dir igente Servizi Finanziar i, per  quanto concerne r ispettivamente la regolar ità tecnica e 
contabile ai sensi dell’ar t. 49, I ° comma del D. Lgs. n. 267/00;  

 
Con voti unanime espresso nei modi e nelle forme di legge; 

 
D  E  L   I   B  E  R  A 

 
1. r ichiamare qui di seguito tutto quanto in premessa indicato ed adottare il programma 

tr iennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco delle opere  da realizzare nel 2018, 
composta dalle schede dalla n.1 alla n.4, dalla scheda r iepilogativa con i r ifer imenti di 
bilancio (Allegato A - B), dalla scheda r iepilogativa dei Lavor i Pubblici per  categor ia e 
dalla scheda r iepilogativa dei Lavor i Pubblici per  intervento; 

 
2. dare atto che Responsabile dell’attuazione del programma è l’arch. Giovanni Papalillo; 
 
3. di pubblicare, ai sensi dell’  ar t. 21, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., la suddetta 

proposta di programma tr iennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 all’Albo Pretor io e sul 
sito Internet del Comune di Torremaggiore; 

 
4. dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

Pagina 204 di 635



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 01/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

INDIVIDUAZIONE IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI 
DISMISSIONE.

 232 Nr. Progr.

21/12/2017Data

 69Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE NMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE SLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  232 DEL 21/12/2017 
 

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI 
VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  VISTO l’ar ticolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conver tito con 
modificazioni dalla Legge n° 133 del 6.08.2008, come da ultimo modificato dall’ar t. 33 bis, 
comma 7 del D.L . n° 98/2011 conver tito in Legge n° 111/2011, il quale prevede che, “ per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 
Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione” ; 
 
  ATTESO che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valor izzazioni 
del patr imonio immobiliare previsto dal comma I  dell’ar ticolo 58 del decreto legge n. 
112/2008 possono essere: 

- venduti; 
- concessi o locati a pr ivati, a titolo oneroso, ai fini della r iqualificazione e r iconversione 

dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, r istrutturazione anche con 
l’ introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività 
economiche o attività di servizio per  i cittadini; (ar t. 3 bis D.L . n°351/2001 conver tito 
nella Legge n. 410/2001); 

- affidati in concessione a terzi ai sensi della par te I I I  del Codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 apr ile 2016, n. 50; 

- confer iti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai 
sensi dell’ar ticolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, conver tito 
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (comma 8); 

- valor izzati anche in forme alternative nel r ispetto dei pr incipi di salvaguardia 
dell’ interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi anche per  quanto 
attiene all’alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n°560; 

 
VISTO l’allegato “ Piano delle alienazioni e valor izzazioni del patr imonio immobiliare” per  

il tr iennio 2018-2020;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo statuto comunale;  

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Capo Servizio Patr imonio - Responsabile P.O. 

dell’Ufficio Tecnico. in ordine alla regolar ità tecnica, ai sensi dell’ar t. 49 – comma 1° - del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  
 

AD unanimità di voti espressi nelle dovute forme di legge, anche ai fini della dichiarazione 
di immediata eseguibilità del presente atto;  
 

D E L  I  B E R A 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  232 DEL 21/12/2017 
 

1. individuare, mediante redazione di apposito elenco che si allega al presente 
provvedimento quale par te integrante e sostanziale, gli immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valor izzazione ovvero di 
dismissione da inser ire nel Piano delle alienazioni e valor izzazioni immobiliar i;  

 
2. di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano di Alienazione e 

valor izzazione immobiliare ai sensi e per  gli effetti dell’ar t. 58  del D.L . 25.06.2008, 
N.112, nel testo attualmente in vigore;  

 
3. di dare mandato al  Capo Servizio Patr imonio - Responsabile P.O. dell’Ufficio Tecnico 

competente per l’alienazione degli immobili individuati nel Piano mediante procedure 
ad evidenza pubblica;  

 
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 232 DEL 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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1
Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 16

Uso abitativo 94 1560 1 56,81 Mq.40,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              28.000,00 

2
Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 18-20

Uso abitativo 94 1560 2 67,14 Mq.50,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              35.000,00 

3
Immobile a piano terra  con sovrastante  lastrico solare edificabile 
con sopraelevazione via Arimondi n° 22,24,26

Uso abitativo 94 1561 1 58,61 Mq.94,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              65.800,00 

4
Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Arimondi n° 28

Uso abitativo 94 1562 1 67,14 Mq.52,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              36.400,00 

5
Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Arimondi n° 30

Uso abitativo 94 1562 2 67,14 Mq.52,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              36.400,00 

6
Immobile a piano terra con sovrastante lastrico solare edificabile
con sopraelevazione via Savonarola n° 58 e via Solferino n° 53

Uso abitativo 94 1883 248 Mq.125,00 circa alienazione € 700,00/mq  €              87.500,00 

7 Immobile piano terra e 1°   piano    via Zuppetta 24 Uso abitativo 94 519 3 71,27 Mq.100,00 circa alienazione € 550,00/mq € 55.000,00

8 Immobile a piano terra Largo Loreto n° 3 Uso abitativo 94 342 7 47,51 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

9 Immobile a 1° e 2° piano     Largo Loreto n° 4 Uso abitativo 94 342 8 309,87 Mq 130,00 circa alienazione € 800,00/mq € 104.00,00

10 Immobile a piano terra Via Goito 78 Uso abitativo 94 342 1 40,49 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

11 Immobile a piano terra Via Goito 84 Uso abitativo 94 342 4 2,8 Mq. 52,00 circa alienazione € 800,00/mq € 41.600,00

12 Immobile a piano terra Via Goito 86 Uso abitativo 94 343 5 47,51 Mq. 30,00 circa alienazione € 800,00/mq € 24.000,00

13 Immobile a piano terra Via Marsala 107-109-111 Uso abitativo 94 1341 1 123,95 Mq. 150, 00 alienazione €  550,00/mq € 82.500,00

14 Immobile a piano terra Via Mameli ang. costituente Uso abitativo 94 2354 991,6 Mq. 100,00 circa alienazione € 800.,00/mq € 80.000,00

15 Immobile 1° piano via Cavour 7 Uso abitativo 94 20 2 348,61 Mq. 90,00 circa alienazione € 800,00/mq € 72.000,00

16 Immobile piano terra via Cavour 9 Uso abitativo 94 20 92 67,14 Mq. 41,00 circa alienazione € 800,00/mq € 32.800,00

Intervento 
previsto

Prezzo 
unitario di 

cessione/mq

Prezzo di 
cessione

P.lla Sub
Rendita

 catastale
superficieN. D.

Descrizione del bene immobile e relativa 
ubicazione

Attuale 
destinazione

Fg.
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17 Immobile piano terra via Cavour 11 Uso abitativo 94 20 93 85,22 Mq. 55,00 circa alienazione € 800,00/mq € 44.000,00

18 Suolo antistante abitazione Ditta Russo Salvatore giardino Mq 115,00 circa alienazione € 200,00/mq € 23.000,00

19 Suolo antistante abitazione Ditta D’Amato Gaetano giardino Mq 115,00 circa alienazione € 200,00/mq € 23.000,00

20 Suolo antistante abitazione Ditta Monopoli Irma giardino Mq 110,00 circa alienazione € 200,00/mq € 22.000,00

21 Suolo antistante abitazione Ditta Patella Rosa giardino Mq 80,00 circa alienazione € 200,00/mq € 16.000,00

22 Suolo antistante abitazione Ditta Calabrese Emilio giardino Mq 84,00 circa alienazione € 200,00/mq € 16.800,00

23 Suolo antistante abitazione Ditta Pensato giardino Mq 59,00 circa alienazione € 200,00/mq € 11.800,00

24

terreno via Sacco e Vanzetti destinato a ricevere un complesso ad 
iniziativa privata con negozi, uffici , abitazioni  e  parcheggio 
interrato , in attuazione del Contratto   di Quartiere II “ Terrae 
Maioris “ . 

Foglio  94 particella 2643    superficie   mq  1.305,00 
Foglio  94 particella 2644    superficie   mq     814,00
                    Totale                                  mq  2.119,00 

La vendita è condizionata ai seguenti obblighi da parte 
dell’acquirente – realizzatore : 
- esecuzione dei lavori di sistemazione di tutta l’area esterna 
all’involucro edilizio destinata ad uso pubblico ( spazi esterni 
all’involucro ricadenti nella superficie catastale sopra indicata ) e 
aree pubbliche demaniali ( strade circostanti il lotto : via avv. 
Vincenzo Lamedica , via Alfieri , via Ricci e marciapiede di via 
Sacco e Vanzetti ) , secondo il progetto di realizzazione del 
manufatto, in miglioria allo studio di fattibilità dell’amministrazione 
comunale a base d’asta ,  presentato dal privato acquirente  e 
sottoposto all’approvazione del Comune ; 

Terreno edificabile 94 2643
2644

Mq.1.305
Mq    814

alienazione € 800.000,00

servitù di uso pubblico su tutta la superficie calpestabile del 
complesso edilizio ( superficie coperta del piano interrato, aree a 
verde e di parcheggio e porticati ricadenti sulla superficie catastale 
ceduta . 
Si precisa che il prezzo a base d’asta è stato abbattuto per tenere 
conto dei suddetti obblighi. 
L’iniziativa di che trattasi inserita nel Contratto di Quartiere II, 
anche se ad iniziativa privata,  riveste carattere di interesse 
pubblico in quanto riqualifica l’area e realizza servizi pubblici . 

Pagina 279 di 635



25

Area mercatale Lotto 15 nella zona 167 via Alcide De Gasperi Terreno edilficabie 43 101(parte)-
370(parte)-
372 (parte)- 
459(parte)-
507(parte)-
517(parte)-
590(parte)-
385(parte)-
368(parte)-
446(parte)-
458(parte)-
451(parte)-
385(parte)-
455(parte)-
503(parte)

Mq. 6.120 alienazione € 160,00/mq € 860.000,00

26
Suolo scoperto inedificabile di pertinenza del fabbricato di via 
Cavour con accesso indipendente da via Costituente

suolo urbano 
inedificabile

94
20 - 

pertinenza 
scoperta

0 mq. 200 alienazione € 80,00 € 16.000,00

27 Area adibita  ad attrezzature collettive 
area per attrezzature 

sportive 94
4651-4649-
4639-5672 

(parte)
mq 3.900 (circa) alienazione € 30,00 € 117.000,00

28 Locale adibito a deposito 94 5713 6 mq.130 alienazione € 500,00 € 65.000,00

29 Terreno  zona PEEP area a verde attrezato 52 1309 Mq. 750,00 alienazione € 40,00/mq € 30.000,00

30 Terreno Agricolo Cda Coppa la Breccia seminativo/uliveto 40 25 R.A € 3,53 Ha. 0.27.36 alienazione €  18.000,00/Ha € 4.924,80

Terreno Agricolo Via Lucera seminativo 51 39 R.A € 0,07 Ha 0.02.42   

42 R.A € 55,48  Ha. 1.27.59

Terreno Agricolo con fabbr. rurale C.da  Carmine Vecchio uliveto 53 66 R.A € 79,26 Ha. 2.79.04 alienazione € 25.000,00/Ha € 70.122,50

129 R.A € 0,43 Ha. 0.01.40 alienazione
174 f.r. Ha. 0.00.05

33 Terreno Agricolo  C.da Conceria Seminativo-uliveto 49 61 R.A € 12,92 Ha. 0.45.50 alienazione € 40.000,00/Ha € 18.200,00

34 Terreno Agricolo C.da Simeone uliveto 66 75 R.A € 12,91 Ha 0.45.45 alienazione € 18.000,00/Ha € 8.181,00

Terreno Agricolo con fabbr. Rurale C.da Candigliano seminativo/uliveto 4 R.A € 19,75 Ha. 0.68.23 alienazione € 22.000,00/Ha € 101.923,80

32

31 alienazione € 40.000,00/Ha € 52.004,00
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24 f.r. Ha. 0.05.28

24 R.A € 4,71 Ha 0.07.02

46 R.A € 89,95 Ha. 2.70.20

91 R.A € 32,62 Ha. 1.08.77

92 f.r. Ha. 0.03.79

Terreno Agricolo con fabbr. Rurale C.da Candigliano seminativo/uliveto 5 R.A € 193,66 Ha. 1.82.15

106 R.A € 208,13 Ha. 1.56.45

157 R.A € 0,74 Ha 0.24.03

158 R.A € 0,58 Ha. 0.18.58

37 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 3 R.A €:57,75 Ha  6.98.84 alienazione € 4.500,00 € 31.447,80

38 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 4 R.A €:10,52 Ha  1.27.36 alienazione € 4.500,00 € 5.731,20

39
Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia 

seminativo- (pascolo) 1 4 R.A €: 53,71 Ha  2.60.00  alienazione € 4.500,00 € 11.700,00

40 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 5 R.A. €: 15,00 Ha  4.14.96  alienazione € 4.500,00 € 18.673,20

41 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 23 R.A. €: 5,86 Ha  1.25.97 alienazione € 4.500,00 € 5.668,65

42 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 24 R.A. €: 3,67 Ha  0.78.88  alienazione € 4.500,00 € 3.549,60

43 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 25 R.A. €: 0,19 Ha  0.05.30 alienazione € 4.500,00 € 238,50

44 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 26 R.A. €: 1,92 Ha  0.23.28 alienazione € 4.500,00 € 1.047,60

45 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 27 R.A. €: 0,22 Ha  0.02.62  alienazione € 4.500,00 € 117,90

46 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 28 R.A. €: 2,14 Ha  0.25.90 alienazione € 4.500,00 € 1.165,50

47 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 1 46 R.A. €: 23,49 Ha  6.49.83  alienazione € 4.500,00 € 29.242,35

48 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 1 63 R.A. €: 10,65 Ha  1.28.89 alienazione € 4.500,00 € 5.800,05

49
Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia 

seminativo- (pascolo) 1 70 R.A. €: 232,81 Ha .7.51.32 alienazione € 4.500,00 € 33.809,40

50
Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia 

seminativo- (pascolo) 1 73 R.A. €: 90,77 Ha  2.92.94 alienazione € 4.500,00 € 13.182,30

51 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 1 R.A. €: 2,19 Ha  2.11.86 alienazione € 4.500,00 € 9.533,70

52 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 4 R.A. €: 5,65 Ha  5.47.31 alienazione € 4.500,00 € 24.628,95

53 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia incolt prod 2 5 R.A. €: 3,43 Ha  3.31.95 alienazione € 4.500,00 € 14.937,75

54 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 5 R.A. €: 11,15 Ha  1.34.93 alienazione € 4.500,00 € 6.071,85

55 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 2 5 R.A. €: 3,89 Ha  0.47.06  alienazione € 4.500,00 € 2.117,70

56 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 144 R.A. €: 1,49 Ha  0.11.52 alienazione € 4.500,00 € 518,40

57 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 183 R.A. €: 30,19 Ha  3.65.33 alienazione € 4.500,00 € 16.439,85

58 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 2 186 R.A. €:0,00 Ha  0.00.02 alienazione € 4.500,00 € 0,90

59
Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia 

seminativo- (pascolo) 2 186 R.A. €:40,82 Ha  1.31.74. alienazione € 4.500,00 € 5.928,30

60
Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia 

seminativo- (pascolo) 2 189 R.A. €: 186,50 Ha   6.01.87 alienazione € 4.500,00 € 27.084,15

61 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 136 R.A. €: 12,33 Ha   0.39.78 alienazione € 14.000,00 € 5.569,20

62 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 143 R.A. €: 979,59Ha 34.48.63 alienazione € 14.000,00 € 482.808,20

63 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 144 R.A. €: 8,52 Ha   0.29.98 alienazione € 14.000,00 € 4.197,20

alienazione € 22.000,00/Ha € 83.866,20

35 85

36 85
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64 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 145 R.A. €: 217,72Ha   7.66.49  alienazione € 14.000,00 € 107.308,60

65 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 3 149 R.A. €:3,36 Ha   0.40.66 alienazione € 4.500,00 € 1.829,70

66 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 149 R.A. €: 190,68Ha   6.71.30  alienazione € 14.000,00 € 93.982,00

67 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 150 R.A. €: 7,78 Ha   0.27.40 alienazione € 14.000,00 € 3.836,00

68 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo (tratturo) 3 155 R.A. €: 6,56 Ha   0.23.09 alienazione € 14.000,00 € 3.232,60

69 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo arb 3 157 R.A. €: 25,39 Ha   3.07.31  alienazione € 4.500,00 € 13.828,95

70 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia seminativo 3 157 R.A. €: 3,69 Ha   0.12.99 alienazione € 14.000,00 € 1.818,60

71 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 158 R.A. €: 1,46 Ha   0.17.64 alienazione € 4.500,00 € 793,80

72 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 165 R.A. €: 5,10 Ha   0.61.70 alienazione € 4.500,00 € 2.776,50

73 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 166 R.A. €: 0,08 Ha   0.00.96 alienazione € 4.500,00 € 43,20

74 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 168 R.A. €: 0,80 Ha   0.06.20 alienazione € 4.500,00 € 279,00

75 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 174 R.A. €: 9,77 Ha   0.75.70 alienazione € 4.500,00 € 3.406,50

76 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia pascolo 3 175 R.A. €: 7,39 Ha   0.57.22 alienazione € 4.500,00 € 2.574,90

77 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia area urbana 3 177 R.A. €: Ha   0.01.94 alienazione € 4.500,00 € 87,30

78 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 4 2 R.A. €: 45,40 Ha 12.55.68 alienazione € 4.500,00 € 56.505,60

79 Terreno Agricolo in agro di Castenuovo della Daunia bosco alto 4 89 R.A. €: 1,16 Ha   0.32.00  alienazione € 4.500,00 € 1.440,00
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CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AI 
SENSI DELL'ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000.

 3 Nr. Progr.

20/02/2018Data

 2Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/02/2018 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Trono del Castello 
Ducale, oggi 20/02/2018 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

SGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

NEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

NSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

TRILLI GUIDUCCIA.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 AI SENSI 
DELL'ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni 
sono state recate disposizioni in mater ia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 
 
 In par ticolare il nuovo pr incipio contabile concernente la programmazione di bilancio, 
allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione 
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione il 
Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 
 

I l DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitar io le discontinuità 
ambientali ed organizzative; 

 
I l DUP costituisce, nel r ispetto del pr incipio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessar io di tutti gli altr i documenti di 
programmazione; 

 
I l DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO). La pr ima ha un or izzonte temporale di r ifer imento par i a quello del mandato 
amministrativo, la seconda par i a quello del bilancio di previsione; 
 
 RILEVATO che l’approvazione del DUP da par te del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto per  l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 
  
 DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi 
minimi indicati nel pr incipio di programmazione soprar ichiamato; 
 
 VISTA la delibera della Giunta comunale n. 43 del 12.2.2018 con la quale è stato 
approvato lo schema di DUP 2018-2020; 
 
 VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisor i dei Conti sulla proposta di 
delibera di G.C. n. 43/2018 (verbale n. 13 del 9.2.2018 acquisito al prot. n. 2769/2018), che si 
allega alla presente sub. lett. “ B” ; 
  
 VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolar ità tecnica, ai sensi dell’ar t. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 dai Dir igenti  e dai Responsabili di P.O.; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolar ità contabile, ai sensi 
dell’ar t. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 dal Dir igente del Servizio Finanziar io; 
  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Presidente del Consiglio: “ I l punto numero due reca l’approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’ar ticolo 170 del decreto legislativo numero 
267 del 2000. Ci sono interventi sul punto? Dichiarazioni di voto? Per intervento prego la 
parola al consigliere Lamedica.”  
 

Consigliere Lamedica:“ Allora devo dire, buonasera a tutti naturalmente, devo dire in 
realtà che essendo molto ar ticolato il DUP quindi non sono andata, il mio intervento non è sui 
numer i che diciamo alla fine il ragioniere, il dir igente dei servizi finanziar i so che su questo è 
molto attento, farò piuttosto alcune domande che sono forse prettamente di tipo politico, 
insomma su cosa fa questa amministrazione in qualche ambito. Veramente avevo fatto anche 
delle interrogazioni però siccome r iscontro, nell’ambito del DUP che c’è anche il programma 
dell’amministrazione e quindi le cose che vuole fare l’amministrazione, che intende fare. E 
allora voglio porre l’attenzione su due punti, uno che r iguarda gli appalti che ancora non 
par tono e perché, anche perché nell’altro DUP  si par lava appunto di un appalto che sarebbe 
dovuto par tire. Uno r iguarda i r ifiuti. Mi sono recata negli uffici per  sapere e mi era stato 
detto che dopo che ci sarebbe stato diciamo il r innovo con la stazione appaltante, questo 
bando sarebbe par tito. In realtà è di questi giorni che ci sarebbe stata una delibera di giunta e 
quindi l’amministrazione ha preso un’altra decisione, quindi vorrei sapere come mai è andato 
in questo modo. E poi sempre per  quanto r iguarda i servizi cimiter iali sinceramente ancora 
non r iesco a rendermi conto perché questo bando ancora non esce visto che non è una mater ia 
che ha bisogno, come ad esempio il verde di essere, della questione dell’adozione, penso che 
sia una mater ia di più facile attuazione fare il bando considerato che è scaduto già da un 
anno, dal 30 apr ile 2016. Quindi su questo vorrei qualche spiegazione e poi anche per  quanto 
r iguarda i r ifiuti se si può fare informazione, oltre a far lo nelle scuole, perché far lo alle scuole 
non arr iva a tutti i cittadini perché ci sono cittadini che comunque non hanno figli, quindi fare 
un’ informazione più allargata in modo da r iuscire a coinvolgere tutta la popolazione. E poi, 
questo non c’entra con il punto però non sapevo quando far la questa domanda quindi mi 
prendo questa, nell’ultimo consiglio, quello sulla sanità abbiamo detto che poi ci sarebbe stata 
una convocazione della commissione per  quanto r iguarda la consulta, io volevo sapere se si 
poteva fare questo. Grazie. “  
 
Presidente del Consiglio:“ Ci sono altr i interventi? I l consigliere Faienza.”  
 
Consigliere Faienza:“ Buonasera Presidente. Stasera siamo chiamati a ver ificare la coerenza 
tra le linee di mandato, cioè la par te politica, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi. 
Quindi mi consta fare e sollevare delle r iflessioni in mer ito a delle piccole precisazioni. 
Chiaramente consapevole anche della disattesa di queste mie precisazioni però per  dovere 
istituzionale e per  mandato mi corre l’obbligo in questa sede comunque di puntualizzar le. A 
pagina 17 legge di bilancio 2018, dice la proposta di legge di bilancio 2018 prevede tre diversi 
interventi. La proposta di legge, credo che il DUP sia stato formulato e stilato nel 2018, non 
capisco perché si è disatteso non facendo r ifer imento alla legge numero 205 del 27/12/2017, 
che è la legge di bilancio. Non capisco perché si è stati carenti nel precisare questo, come pure 
a pagina 20 dove si fa r ifer imento al documento dell’economia e finanza regionale dice DEFR 
regione Puglia 2017/2019. In realtà il DEFR è 2018/2020 e non è 2017/2019 ed è stato 
approvato con delibera di consiglio regionale numero 164 del 21/12/2017. A pagina 46 r isorse 
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umane struttura organizzativa manca del tutto l’organo di governo. Non è stato propr io 
previsto per  niente. Quindi faccio queste precisazioni, faccio questi r ifer imenti non perché  
voglio conoscere di più la mater ia però sono degli adempimenti strutturali, caro segretar io, 
che lasciano intravvedere una cer ta immagine. Come pure perché sappiamo molto bene che 
nel DUP c’è la par te strategica, la par te operativa manca sia le emissioni propr io l’ indizione 
degli obiettivi strategici come pure nella par te operativa manca l’ indizione degli obiettivi, 
dell’obiettivo operativo. Sono delle piccole cose che vanno precisate e che hanno la loro 
importanza soprattutto per  chi poi alla fine se le va a consultare. Altra eccezione, non ho visto 
nel DUP, e non è allegato, il piano biennale dell’acquisto lavoro beni e servizi per  gli anni 
2018/2019. Cioè mi r ifer isco a quegli acquisti super ior i a € 40.000, forse perché evidentemente 
l’amministrazione non intende fare gare e appalti di questo genere per  somme super ior i a € 
40.000. Cioè, attenzione, voglio fare una precisazione, è vero che il DUP possiamo r ipor tare 
fra 20 giorni, lo potete r ipor tare fra 20 giorni è vero che lo potete fare pure di giunta però 
sarebbe stata gradita una completezza nella formulazione degli atti, credo che nessuno qui vi 
debba fare bravo perché sappiamo come vengono strutturati e come vengono formulati e 
costruiti determinati provvedimenti. In ultimo, e sono r imasto veramente scioccato, e gradirei 
avere una spiegazione questa sera considerato che abbiamo la for tuna di avere il dir igente di 
ragioner ia questa sera. Al capitolo 3.5 ai sensi del pr incipio contabile allegato 4.2 del decreto 
legislativo 118 del 3.11.2011 gli oner i di urbanizzazione a scomputo delle opere saranno 
rappresentati in bilancio solamente nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai 
documenti di programmazione DUP e piano delle opere pubbliche. Sono tre r ighe ma sulle 
quali veramente potremmo fare un intero confronto di diverse ore, è una cosa un po’  
par ticolare questa che è stata r ipor tata, perché lo scomputo delle opere di urbanizzazione può 
essere effettuato solo se il termine di conclusione delle opere è previsto nel DUP e nel piano 
delle opere pubbliche. Mi devo propr io complimentare per  la saggezza che c’è da par te di 
questa amministrazione, vorrei chiedere ai consiglier i comunali se l’hanno intravisto questo e 
se mi possono dare delle spiegazioni perché veramente è una cosa veramente che non lo so, 
forse in 8000 comuni dell’ I talia chi lo fa e lo ha potuto r ipor tare e lo ha potuto scr ivere una 
cosa del genere a meno che insomma qui all’ interno del consiglio comunale abbiamo delle 
persone che r iescono a vedere molto lontano, sono molto preveggenti e quindi 
automaticamente, in conclusione mi fermo qua perché faccio pure confor to con la collega 
consigliere Lamedica che ha detto che non voglio par lare di numer i perché di numer i 
par leremo poi successivamente, però mi devo complimentare perché in effetti per  quello che è 
stato ormai, per  quelli che sono state le linee di mandato del programma ho visto che già in 
questi due anni insomma di quel programma si è sviluppato tantissimo e sono stati raggiunti 
tantissimi obiettivi. Mi auguro l’anno prossimo di r itornare qui e di vedere semmai la 
completezza di quelle opere previste in quel programma. Grazie.”  
 
Presidente del Consiglio:“ Ci sono altr i interventi? Nessun intervento, la precisazione da par te 
del Dottor  Ippolito. “  
 
Dottor  Ippolito:“ Grazie per  la parola. Solo qualche r iscontro alle perplessità del consigliere 
Faienza che mi ha chiamato in causa. Dal punto di vista della legge di bilancio, qui si fa un 
excursus delle var ie leggi di bilancio quindi è chiaro che venga citata sia la vecchia legge di 
bilancio che il vecchio DEFR della regione Puglia, si fa un excursus stor ico e si dice tutto 
quello che era successo e tutto quello che sta succedendo in questo momento. Per  quanto 
r iguarda la dotazione organica  ho visto che c’è scr itto il sindaco che poi è il capo 
dell’amministrazione, non abbiamo mai messo assessor i o altro però diciamo che volendo si 
può sempre migliorare, bisogna inser ire gli assessor i però stor icamente noi abbiamo messo il 
sindaco a capo e poi tutta la struttura burocratica. Per  quanto r iguarda invece gli oner i di 
urbanizzazione è un falso problema perché abbiamo citato semplicemente il pr incipio 
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contabile e in tutto questo nessuno ci ha segnalato dall’ufficio tecnico di dover  inser ire oner i a 
scomputo e quindi noi non abbiamo propr io inser ito oner i a scomputo quindi il problema non 
c’è, però abbiamo r ichiamato la normativa e il pr incipio e lo abbiamo scr itto. È il pr incipio 
contabile ma nulla toglie, sto dicendo il pr incipio contabile non è che facciamo un delitto a 
r ichiamare il pr incipio contabile, poi se bisogna inser ire chiaramente bisogna tenerne conto, 
se non si inser isce come non sono state inser ite in questo momento è chiaro che non ne va 
tenuto conto in nessun modo. Non so se ci sono altre cose consigliere alle quali non sto 
r ispondendo, va bene allora passo la parola al sindaco.”  
 
Presidente del Consiglio: 
“ Ci sono altr i interventi? Sono precisazioni ecco perché siamo tranquilli. Non r ispondevo a 
lei, sto regolando la discussione e quindi la verbalizzazione, siccome l’ intervento era una 
precisazione lei non può, a meno che per  dichiarazione di voto me lo chiede io le r idò di nuovo 
la parola, le ho fornito anche lo strumento. Se per  dichiarazione di voto altr imenti non potete, 
per  regolamento, sulla stessa questione intervenire due volte. Ci sono altr i interventi? Si, il 
sindaco.”  
 
Sindaco:“ Grazie, buona sera consiglier i, segretar io, presidente del consiglio e dir igente. I l mio 
è un intervento, a par te r ispondere ad alcune osservazioni legittime del consigliere di Fratelli 
d’ I talia Anna Lamedica su quello che è il valore del DUP che noi stiamo presentando questa 
sera dopo aver lo approvato ovviamente in giunta. Qui c’è, se voglio usare una metafora, c’è il 
cuore, c’è l’espressione dell’azione di governo di questa amministrazione di questi 20 mesi di 
governo della comunità. Infatti, prescindendo dalla descr izione di cosa fai il DUP e tutto 
quanto perché ormai l’armonizzazione dei sistemi contabili ha preso piede già dallo scorso 
anno e quindi è inutile r itornarci, a me interessa sottolineare tre aspetti questa sera. Sul fronte 
delle linee programmatiche volutamente, nel r ipor tare il programma delle linee di indir izzo 
programmatico abbiamo inser ito solo in par te le cose che abbiamo fatto r ispetto alle linee di 
indir izzo programmatico perché voglio r icordare che un programma è quinquennale non di 
or igine sovietica, non ci deve r icordare ovviamente altre epoche, quindi sui cinque anni noi 
siamo non fiduciosi, non posso dire, per  ragioni di oppor tunità, ma siamo fiduciosi che gran 
par te del programma, perché avevamo considerato molto realistico e soprattutto molto 
praticabile, e allora r ispetto al programma abbiamo fatto dei notevoli passi in più ambiti anzi 
mi sento di dire in tutti gli ambiti. Quindi r ispetto al programma evidentemente scr itto, è 
inutile stare qui a r ipetere tutti i passaggi che sono messi in grassetto r ispetto a tutte le cose 
che abbiamo messo in campo e soprattutto che continuiamo a programmare perché il nostro 
obiettivo, io mi sono sempre speso e l’amministrazione tutta ha un duplice percorso quello di 
completare ciò che è stato lasciato negli ultimi sette anni, complice le dinamiche che 
conosciamo amministrative politiche della città e le carenze anche spesso in termini di r isorse 
non adeguate r ispetto ai progetti che erano stati messi in campo un po’  di anni fa e quindi 
por tare a completamento quelle che erano le iniziative lasciate in bilico allo stesso tempo, in 
parallelo, attivare una azione di programmazione for te r ispetto alla quale ci stiamo muovendo 
e continueremo a muoverci. In questa cornice di programma che cosa noi possiamo già 
anticipare che la tassazione ancora una volta nonostante i reiterati tagli nazionali e regionali 
continuiamo a mantener la inalterata, anzi posso sin da ora annunciare, ma nel bilancio di 
previsione lo vedrete soprattutto nel PEF per  la pr ima volta una amministrazione comunale 
r idurrà la tassa sui r ifiuti, lo faremo noi e ci saranno dei dati che poi andremo a scior inare in 
sede di bilancio di previsione. Questo sarà un fatto oltre che ineccepibile oggettivo perché si 
vedrà nelle bollette. Questo perché c’è stato un lavoro, adesso non si compie ancora un anno 
dal 1 marzo for te perché non è ovviamente concluso ma su cui noi abbiamo fatto un atto di 
coraggio, di forza, di scelta politica r ispetto alla quale pian pianino strada facendo abbiamo 
cercato anche di migliorare. Allora qui mi aggancio al tema dei r ifiuti sollevato dal consigliere 
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Lamedica. La gara, noi abbiamo fatto una integrazione del progetto licenziato in quel di 
giugno perché l’esper ienza di questi sette mesi e la presenza del neo coordinatore Papalillo, ci 
ha fatto ragionare sulla base delle somme che avevamo a disposizione soprattutto 
l’oppor tunità di incidere sul fronte della qualità del servizio perché siamo ben consapevoli di 
quelle che possono essere ancora delle cr iticità e allora il nostro tentativo, chiaramente chi 
governa ha una visione che prova a metter le in pratica, è quella di rendere l’appalto, il bando 
più strutturato e soprattutto più confacente alla qualità del servizio che va in appalto. È stato 
deliberato ormai, l’adesione alla stazione appaltante e quindi poi attenderemo gli esiti della 
stazione unica appaltante. Quindi sul fronte r ifiuti, continueremo a spingere sia sul fronte 
della percentuale di differenziata, a marzo contiamo di avere notizie sul finanziamento del 
centro di raccolta, volgarmente definito l’ isola ecologica, e quindi attraverso lo sviluppo della 
realizzazione dell’ isola ecologica di una gara e di un servizio che noi r iteniamo più efficiente 
soprattutto più interessante anche da un punto di vista finanziar io, e tutta una ser ie di servizi 
che avete visto che stiamo mettendo in campo, anche di stimolo, è una educazione ambientale, 
io colgo con favore la sua proposta che non può fermarsi alle scuole su cui poi torneremo, ma 
dobbiamo ampliare la platea di quelli che evidentemente possono essere destinatar i di 
ulter ior i informazioni e sensibilizzazione. Su questo magar i dopo la approvazione del bilancio 
individueremo, ne avevamo già ragionato, nuove formule anche pubbliche per  spiegare ai 
cittadini ulter ior i passaggi anche perché potremmo fare un excursus di come le cose le 
abbiamo trovate, di come le abbiamo messe in campo e di dove vogliamo andare. Quindi sul 
tema della tassazione, sino ad ora lo confermiamo ma lo dice anche il DUP che resta inalterato 
anzi sulla TARI  c’è un passaggio per  for tuna più interessante per  le famiglie e soprattutto per  
le attività, sulle utenze non domestiche della nostra città e sarà quindi un segnale for te alle 
attività della nostra comunità cittadina che vivono per  ragioni globali dei momenti 
ovviamente di costr izione del reddito e di marginalità r ispetto al lavoro che svolgono. Sul 
tema degli appalti, più in generale, in effetti a proposito delle inter rogazioni e le confermo sin 
da ora oltre ad aver  dato disposizioni per  iscr itto più volte agli uffici, compreso il segretar io 
generale che se ne è fatto car ico, nei prossimi giorni avrà la r isposta per  iscr itto ad entrambi 
però vi anticipo sin d’ora che sia l’appalto dei servizi cimiter iali che del verde a giorni 
verranno approvati in giunta e verranno poi automaticamente messi a gara. Per  quanto 
r iguarda la gestione del verde pubblico e quella dei servizi cimiter iali, una precisazione sui 
servizi cimiter iali perché lei come r icorderà, noi facemmo una scissione, un distinguo, perché 
la precedente gestione era confusionar ia per  usare un’espressione simpatica, che avendo 
distinto i due servizi abbiamo ragionato sul piano degli indir izzi politici sugli uffici di 
inglobare il verde anche quello che r iguarda il servizio cimiter iale interno diciamo della par te 
complessiva del verde pubblico con tutto il discorso della pulizia oltre quello classico di 
tumulazione eccetera. Allora di qui a qualche giorno, non so se è già in questa settimana o la 
prossima, le delibereremo in giunta indir izzi su entrambi gli appalti e quindi giocoforza 
andranno evidentemente in gara. Rispetto quindi alle gare tutto ciò che evidentemente, e su 
questo lo faremo anche sulla pulizia dei locali su tutte quelle che sono le attività, così come 
stiamo programmando la nuova gara della mensa scolastica che scade, che era quinquennale e 
quindi scadrà con l’ultimo anno scolastico che è quello in corso, così come accadrà per  il 
futuro sulla completa e totale esternalizzazione del servizio di traspor to scolastico che 
abbiamo già messo in piedi nel corso di questo ciclo scolastico. Quindi per  dire così come le 
altre gare che metteremo in campo, r ispetto ai progetti più grossi che voi sapete che abbiamo 
sviluppato anche la devoluzione sul mutuo or iginar io messo in campo in fase commissar iale 
che vogliamo realizzare delle opere strutturali, strategiche e indispensabili per  la città. Non a 
caso abbiamo par lato innanzitutto di Sacco e Vanzetti che vogliamo r iqualificare totalmente 
dal punto di vista urbanistico e poi a seguire ci sarà anche la cosiddetta doppia corsia di via 
Don Tommaso Leccisotti e altre iniziative in tal senso. Allora, quindi, sulla programmazione il 
nostro obiettivo lo  stiamo por tando a termine, avanti più che a termine, è quello di 
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completare ciò che è r imasto per  mille ragioni in bilico. Stiamo completando la consegna degli 
alloggi popolar i, ne mancano solo due di 18, poi ci saranno altr i otto che dovranno essere 
completati, ci sarà una nuova graduator ia, nuovo avviso perché ormai quella è scaduta, 
quindi tanti concittadini meno for tunati potranno fare una domanda in modo trasparente e 
verranno poi gestite le relative assegnazioni. Completiamo la consegna degli alloggi popolar i 
da por tare a termine i bandi o  i finanziamenti che sono datati ma che erano lì a mor ire, 
ormai è notizia di questi giorni l’ inizio dei lavor i del plesso della scuola San Giovanni Bosco 
tra qualche giorno/settimana inizieranno anche i lavor i finanziati dalla protezione civile nel 
plesso della Padre Pio in viale di Vittor io tant’è che subito dopo le elezioni politiche 
trasfer iremo l’ufficio di stato civile anagrafe presso l’ex ufficio del giudice di pace che 
facemmo sgomberare dopo una occupazione abusiva. I l muro di cinta, anche lì i lavor i sono 
par titi, del muro di cinta del cimitero, questo per  par lare di opere che erano in bilico e che i 
cittadini attendevano da molto, molto tempo per  ragioni evidenti di bisogno e di oppor tunità. 
A fronte di questo quindi nel continuare a por tare avanti quello che c’è noi stiamo 
sviluppando una programmazione su tutti i bandi che vengono fuor i, ovviamente ci 
candidiamo ed ogni amministrazione che si è sempre candidata non necessar iamente, essendo 
la coper ta molto cor ta, par lo evidentemente dei finanziamenti in questo caso regionali, non 
tutti i poli possono attingere o non tutti possono attingere in pr ima istanza. Però noi siamo 
fiduciosi, ci abbiamo lavorato compreso quello della Comunity L ibrary non lo possiamo 
ufficializzare ma poi  quando ci sarà la determina, fra qualche mese, chiaramente saprete 
r ispetto anche a quel finanziamento. Qui non apro le ragioni, le motivazioni che andremmo in 
un ambito politico e non tecnico perché conosciamo le ragioni per  cui il bando è stato gestito 
con una cer ta configurazione ma soprattutto con l’ultimo step le ulter ior i infornate di comuni 
ma non sta a me qui adesso a rappresentar le perché le nostre r imostranze negli uffici 
competenti le abbiamo fatte sappiamo come stanno le cose. Detto questo, quindi, nel DUP 
emerge quello che è il nostro piano tr iennale delle opere pubbliche, quello che vogliamo fare 
sul contenzioso per  migliorar lo, quello che vogliamo fare nel settore del SUAP accorpando 
uffici, alcuni esempi classici, non banali semplici, perché di banale non c’è nulla, sono obiettivi 
che noi abbiamo concordato e che stiamo por tando avanti e che por teremo avanti nei prossimi 
mesi. Cito le attività economiche un po’  com’è stata la scelta delle deleghe per  l’assessore 
Acquafresca. Cioè il settore economico deve essere gestito in un’unica funzionalità per  cui 
agr icoltura commercio è attività produttive in questa direzione noi, e tra l’altro c’è una 
delibera dedicata di alcuni anni fa, attraverso il SUAP gestiremo anche l’ufficio commercio 
che è stato sempre gestito invece dalla polizia locale. Nello stesso ambito potenziare 
ulter iormente quelli che sono i servizi messi in campo dal settore agr icolo r ispetto al quale va 
detto lo sforzo che noi stiamo facendo che è  quello di stimolare i consorzi e tutte quelle 
iniziative atte a valor izzare i nostr i prodotti e le opportunità, perché alla fine il compito di una 
amministrazione comunale di un comune medio non può che non essere quella di stimolare ed 
informare, non può cer tamente incidere su altr i fattor i che non dipendono 
dall’amministrazione comunale di turno. Quindi il settore economico lo andremo a gestire in 
questi termini, c’è poi l’aspetto delle opere pubbliche dove stiamo operando con i fondi di 
bilancio comunale il r ifacimento di alcune ar ter ie pr incipali e sicuramente, siccome siamo 
consapevoli che sul bilancio consuntivo 2017 avremo un’altro avanzo di amministrazione, ci 
stiamo lavorando, facciamo solo per  questioni scaramantiche e anche perché non conosciamo 
ancora nel dettaglio i numer i, anche par te impor tante dell’avanzo di amministrazione sarà 
dedicato per  investimento ulter iormente ad altre ar ter ie stradali. Siccome sono opere quelle 
delle r istrutturazioni stradali, che mancano da alcuni decenni, e soprattutto quando sono state 
fatte, sono state fatte con mutui, noi stiamo utilizzando fondi di bilancio comunale è sintomo 
di una gestione dal nostro punto di vista equilibrata e soprattutto sostenibile. Sulle opere 
pubbliche continueremo a candidarci, ci sono dei bandi che stanno emergendo sul teatro, su 
Castelfiorentino, una ser ie di iniziative su cui continueremo a spenderci, perché questa è la 
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programmazione, investire e stimolare delle r isposte che sper iamo arr ivino, oppure è un 
investimento per  il futuro, per  chi continuerà ad amministrare questa nostra comunità. 
Concludo dicendo quindi che il nostro tentativo è quello di stare sempre con i piedi piantati 
bene a terra, di recepire tutte quelle che sono le istanze positive e costruttive che possono 
anche venire diciamo da altr i fronti politici però il nostro obiettivo pr incipe resta quello di 
poter  governare in modo semplice e ser io la nostra comunità e per  quanto mi consta questi 20 
mesi hanno rappresentato un punto di r ipar tenza perché il nostro pr incipale obiettivo politico 
era far  r ipar tire la comunità e nel corso dei cinque anni evidentemente questo sarà più palese 
a quelli che magar i sono ancora scettici perché quelli che ci seguono e quelli che sono fiduciosi 
del nostro operato c’è lo dimostrano costantemente. La nostra sfida e di aumentare la platea 
di quelli che vogliono apprezzare il governo di questa comunità, ma questo è un passaggio più 
politico perché quando si vincono le elezioni evidentemente è giusto che si sia al massimo non 
dei sondaggi ma del consenso, con l’azione del governo nasce una fase differente di 
responsabilità, di r ischi di scelte talvolta impopolar i ma che poi nel tempo produrrà dei 
r isultati. Ecco il nostro obiettivo è quello di governare, di dare indir izzo alla guida della 
nostra città perché è mancato da troppi anni. Grazie.”  
 
Presidente del Consiglio: “ Ci sono altr i interventi? Dichiarazioni di voto? Si il consigliere 
Faienza.”  
 
Consigliere Faienza: “ Non volevo fare la dichiarazione di voto ma mi vedo costretto perché a 
distanza di neanche ¼ d’ora dalle affermazioni distinte precise fatte dal dottor  Mar iano 
Ippolito circa le eventuali gare di appalto super ior i a € 40.000, mi sento dire dal sindaco che 
tra qualche giorno lui approva il bando per  il verde, cioè se tu non approvi il bilancio e non mi 
metti il piano plur iennale, tu questi bandi non li puoi fare. Scusate ma di che cosa dobbiamo 
par lare, è un minimo, ma un minimo di preparazione su queste cose poi non è che devo stare 
ad ascoltare tutti quelli che sono gli obiettivi e tutto ciò che si prefigge l’amministrazione 
perché li stiamo sentendo da due anni e per  questa ragione a tal proposito voterò nettamente 
contro a questo DUP, perché mi sento preso completamente in giro. Ho una cer ta dignità ed 
una cer ta professionalità, lei ha avuto il r iscontro 10 minuti fa e, determinate affermazioni se 
le poteva r isparmiare se non conosce la mater ia. A questo punto la invito a fare le delibere del 
bando di gara sia del cimitero e di quello che vorrà fare perché stiamo a guardare anche noi 
l’albo è l’aspetteremo volentier i, perché lei mi deve por tare mi deve approvare il piano 
plur iennale dei lavor i. Voto contro. Grazie.”  
 
Presidente del Consiglio: “ Ci sono altre dichiarazioni di voto? I l consigliere Lamedica.”  
 
Consigliere Lamedica: “ Allora va bene naturalmente anche io voto contro perché il DUP è 
qualcosa di politico e quindi favorevole non sono, però diciamo anche se tra qualche giorno 
usciranno questi bandi effettivamente comunque sono due anni che alcuni bandi si por tano 
avanti e quindi ancora non vengono e sono bandi che effettivamente secondo me si potevano 
fare pr ima, senza alcun problema. È un mio pensiero perché si sapeva già da quando si è 
insediato che qualcuno di questi bandi era in scadenza e gli uffici a volte avevano detto che i 
bandi erano pronti e quindi penso che sia piuttosto una volontà politica, quindi comunque 
voto contro.”  
 
Presidente del Consiglio: “ Altre dichiarazioni di voto? I l sindaco.”  
 
Sindaco: “ Chiaramente nel confermare il mio voto favorevole solo per  precisare. Intanto 
consigliere Lamedica, per  fare i bandi di gara bene bisogna studiar li bene, bisogna affidar li 
alle persone che li sappiano guidare, quindi la motivazione se la ha voluta comprendere la 
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compresa ed è l’unico motivo, altr imenti facevo gli stessi error i di chi li ha gestiti in 
precedenza lo so ma Papalillo è arr ivato da sette mesi così le ho r isposto in maniera precisa. 
Questa è l’unica vera motivazione oltre al fatto che noi abbiamo preso confidenza con i 
servizi, abbiamo usato i voucher, i red, abbiamo r isparmiato anche un po’  di soldi, cioè voglio 
dire non è che li abbiamo buttati i soldi dalla finestra, e l’abbiamo contenute e teniamo conto 
che le politiche di bilancio sono sempre molto restr ittive, quindi c’è anche questo secondo 
scopo e c’era la necessità di una compagine di governo nuovo entrare nel mer ito dei problemi, 
sviscerar li ed evidentemente poi arr ivare ad una valutazione a cui evidentemente adesso 
siamo giunti. Quanto al tema del bilancio, innanzitutto noi abbiamo una previsione nel 
precedente bilancio plur iennale, consigliere Faienza, che abbiamo approvato in secondo luogo 
noi approveremo in giunta oltre alle gare anche il bilancio di previsione e tutto quello che ne 
consegue. Consigliere Faienza io le ho dato la mia dichiarazione ha detto che non è contento 
mi sta bene, dormo lo stesso.”  
 
Presidente del Consiglio: “ Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Allora possiamo 
passare alla votazione, si voti per  alzata di mano chiedo chi è favorevole? “  
 

Consiglier i presenti n. 14 - Assenti n. 3 (Di Pumpo, Barrea, Leccisotti) 
 

Con voti favorevoli n. 9 (Monteleone, Croce, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma, 
                                           Manna, Garofalo, De Santo) 
 
Con voti contrar i n. 4 (Lamedica, Petta, Zifaro e Faienza)  
 
Astenuti 1 (Manzelli)  

  
VISTO l’esito della votazione resa palesemente dai presenti e votanti 

 
D E L  I  B E R A 

 
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, allegato alla presente 

deliberazione per  farne par te integrante e sostanziale (allegato sub lett. “ A” ); 
 
2. di prendere atto che tale documento ha compito programmator io e di indir izzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 
 
3. di pubblicare il DUP 2018-2020 sul sito internet del Comune; 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che r iveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Con voti favorevoli n. 9 (Monteleone, Croce, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma, 
                                           Manna, Garofalo, De Santo) 
 
Con voti contrar i n. 4 (Lamedica, Petta, Zifaro e Faienza)  
 
Astenuti 1 (Manzelli)  

VISTO l’esito della votazione resa palesemente dai presenti e votanti 
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D E L I  B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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1. PREMESSA

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, è stata attuata l’Armonizzazione
contabile, avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014
ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a regime della riforma, attraverso:

a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di
tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;

b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel
Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000;

c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Con il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze dell’11.08.2017 sono state apportate
alcune modifiche agli allegati al D.Lgs. n° 118/2001.

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della
contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In
particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

 AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
 SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE

DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
 ADOZIONE DI:
1. regole contabili uniformi;
2. comune piano dei conti integrato;
3. comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la

classificazione economico-funzionale;
4. sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
5. bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
6. sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

 RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI
TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI
ECCESSIVI

Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come
“armonizzazione” - ha lo scopo di:

• consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
• verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo

UE;
• favorire l’attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria
potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo
ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono,
con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena
copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione
del Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza
finanziaria potenziata:
a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante

degli equilibri di bilancio;
b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente

l’entità dei residui attivi e passivi;
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c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, in virtù
della nuova definizione di residuo passivo;

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio;
e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della

competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione
della gestione di cassa);

h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio delle
spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli
investimenti.

L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali,
costituisce tappa fondamentale nel percorso di
risanamento della finanza pubblica e favorirà,
unitamente alle attività connesse alla revisione della
spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e
costi standard, il consolidamento dei conti  delle
Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle
regole comunitarie.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un  nuovo
documento unico di programmazione,  il  DUP,  in  sostituzione  del  Piano  Generale  Sviluppo  e
della Relazione  Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio
costituzionale del buon andamento in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle
risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende
concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare”
l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e,
successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione
è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità
preposte, fallendo l’obiettivo a causa di:

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse

disponibili, il quale conduceva e conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del
termine di approvazione dei bilanci.

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

1. l’anticipazione e l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del
bilancio. Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione
ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP
infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma piuttosto
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