
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29-09-2017

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016.
ADOZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella
Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino
Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna P De Vinco Giuliana P
Moschella Vincenzo P Del Mauro Massimiliano P
Palladino Nunzia P Antonacci Salvatore P
Urciuoli Stefania P Spagnuolo Paolo P
Troisi Antonio P Mazzariello Francesco P
Musto Mirko P Landi Domenico P
Pesca Costantino P Picariello Maria P
Gambale Antonella P Scioscia Fabiola P
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto
all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,
come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori
interessati come riportati in calce.



SINDACO-PRESIDENTE: Credo che tutti abbiate letto la documentazione depositata agli atti. Si
tratta dell’approvazione del disavanzo che viene dal rendiconto 2016 ripianato nel bilancio 2017-
2019. Le quote sui tre esercizi sono le seguenti: pari: euro 559.235 sul primo anno 2017, di cui una
parte dovuta al mancato recupero delle quote derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui
ed € 111.859 quale prima quota annuale del ripiano del disavanzo; nel 2018 una quota di € 957.020
e nel 2019 una quota pari ad 1.121.258, 97 per un totale di 2.687.513,97. È necessario apportare con
questa delibera una limitata variazione di bilancio soltanto per l’annualità 2019 perché anche se
l’importo complessivo è sostanzialmente equivalente a quello che era l’importo del disavanzo
presunto (per il ripiano del quale erano già state appostate le necessarie risorse nel bilancio
pluriennale approvato nella scorsa seduta consiliare), si è verificata una maggiore provenienza del
disavanzo da spese correnti per circa 57 mila 414,15. Questo è l’importo  del minore disavanzo
proveniente da investimenti. Per coprire tale spesa è stato necessario reperire alcune somme nel
2019  mediante una riduzione delle spese correnti. Le spese che erano previste inizialmente a
copertura della quota del disavanzo da investimenti, sono state destinate, ove si realizzeranno, a
maggiori interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: L’argomento in discussione è ovviamente collegato a quello
precedente, di conseguenza anticipo anche qui il nostro voto sfavorevole, per i motivi che abbiamo
espresso in precedenza. Mi limito ad evidenziare che qualcosa non mi convince e mi riferisco per
esempio all’alienazione degli alloggi di via San Giacomo; rispetto, poi,  alle spese di gestione dei
verbali, mi sembra strano voglio dire che si riesca ad ottenere in variazione una diminuzione di ben
20 mila euro pur mantenendo inalterato il numero di sanzioni elevate e le spese annesse e connesse.
Riguardo alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, già a proposito della
discussione sul bilancio di previsione verificammo un abbattimento della spesa in tal senso ed oggi
registriamo un ulteriore abbattimento di altri 15 mila euro mentre servirebbero interventi
consistenti. Tornando alla alienazione degli alloggi dico che la previsione è assai inverosimile,
perché non mi risulta ci siano state ulteriori richieste di acquisto di questi alloggi.

SINDACO-PRESIDENTE: Una breve replica, per chiarire che i 20 mila euro in meno sulla spesa
per la gestione dei verbali al Codice della Strada è presumibile in quanto bisognerà fare una nuova
gara per la gestione di questo servizio. Relativamente alle manutenzioni al patrimonio comunale ce
ne sono 15 mila in meno da oneri di urbanizzazione, ma abbiamo destinato 57 mila euro in più
finanziate con i proventi dalle alienazioni e saranno realizzati solo se le alienazioni si realizzeranno;
ne consegue un aumento complessivo delle risorse destinate alla manutenzione straordinarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.06.2015 "Modalità di ripiano del maggiore
disavanzo d'amministrazione al 01/01/2015 per riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art.3, c. 7
d.lgs n. 118/11" è stata disposta l'applicazione trentennale della quota di disavanzo tecnico da
riaccertamento straordinario dei residui per  € 223.688,00 annui;



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/7/2017, si è provveduto, con il
riaccertamento dei residui al 31.12.2016, alla variazione del Fondo Pluriennale Vincolato per
effetto delle reimputazione dei residui passivi ed al riaccertamento dei residui attivi e
passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica,
per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle
ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.08.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017.2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 adottata in data odierna è stato approvato il
Rendiconto di gestione anno 2016;

RILEVATO CHE

il conto del bilancio dell'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di
Euro 5.826.159,22 al netto dei fondi pluriennali vincolati per spese correnti  e spese in conto
capitale;
in applicazione del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria previsto
al p.to 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, è stato accantonato nel risultato di
amministrazione un ammontare al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato con
l'applicazione del metodo semplificato o sintetico in complessivi € 7.107.443,28;
sono state destinate ed accantonate le seguenti quote vincolate: € 7.619.777,53;

è stata destinata la somma di € 49.714,29 per investimenti;

CONSIDERATO CHE complessivamente il totale degli accantonamenti e vincoli ammonta ad €

14.776.935,10;

PRESO ATTO CHE

il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate
e accantonate come innanzi indicate e che, di conseguenza, si registra e si conferma un
disavanzo di amministrazione di Euro 2.687.513,97 di cui Euro 447.376,00 per mancato
recupero delle quote per gli anni 2015 e 2016 del piano di ripiano trentennale del disavanzo
da riaccertamento straordinario dei residui ed Euro 2.240.137,97 da maggiore disavanzo da
accantonamenti e vincoli;
la quota di disavanzo derivante da parte capitale è di € 212.931,43 come risulta dall'allegato
lett. D) alla citata delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione per
l’esercizio 2016;

VISTO il comma  1 dell'art. 188 del  D.lgs.  n.  267/2000 il quale  impone  che  l'eventuale  disavanzo
di amministrazione,  accertato  ai sensi  dell'articolo  186, è immediatamente  applicato  all'esercizio
in corso di gestione contestualmente alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 186, comma 1 bis e dell'art. 188, comma 1-bis, al Bilancio di
previsione, 2017/2019, in carenza  della approvazione del rendiconto finanziario per l’anno 2016, è
stato applicato, in tutte le annualità, la quota triennale del disavanzo "presunto" di amministrazione
conseguente al riaccertamento dei residui approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 101 del
19.07.2017 (per come in dettaglio indicato all’allegato 2.11 DCC n. 19/2017) secondo il seguente
schema:

RISULTATO  PRESUNTO AL 31.12.2016 -       2.687.513,97

APPLICAZIONE DISAVANZO AL BILANCIO 2017 / 2019

TIPO/ ESERCIZI 2017 2018 2019
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI DA
RECUPERARE  APPLICATO PER INTERO

€ 447.376,00 ----- -----



ALLA COMPETENZA 2017 EX ART 3
COMMA 16 118/2011 E ART 4 CIRC. MEF E
INTERNO DEL 2/4/2016
QUOTA ANNUALE (TRIENNALE)
MAGGIORE DISAVANZO DA GESTIONE
DA APPLICARE IN TRE ANNI EX ART. 188
TUEL € 111.859,00 € 937.020,00 € 1.191.258,97

TOTALE QUOTE ANNUE
APPLICATE AL BILANCIO 2017,2019 € 559.235,00 € 937.020,00€ 1.191.258,97
TOTALE DISAVANZO PRESUNTO
APPLICATO AL TRIENNIO

2017/2019
€ 2.687.513,97

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2016 si
rende necessario provvedere a variare la copertura del disavanzo di amministrazione relativamente
al solo esercizio 2019, relativamente alla sola quota di disavanzo derivate da parte capitale;
DATO ATTO che la quota di disavanzo derivante da parte capitale è quantificata definitivamente
in € 212.931,43 e può essere coperta da entrate per alienazione di immobili comunali previste
nell'esercizio 2019, quantificate definitivamente in € 343.845,00 in applicazione della variazione di
bilancio indicata negli allegati sub 1, 2 e 3;
PRESO ATTO CHE

il disavanzo di amministrazione può essere ripianato anche in più esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione ed  in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,
contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro del disavanzo nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio ai sensi dell’art. 188 TUEL;
il piano di rientro è sottoposto al parere del revisore dei conti;

ai fini del rientro dal disavanzo possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate,  ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle con specifico
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili  e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
ai fini del  rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 196,
contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza;

la delibera di ripiano è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto ove sono indicate le
quote di ripiano, costituendone  parte integrante delle stesse;

VISTO il parere del Revisore dei conti, verbale N. 22 del 26.09.2017 rilasciato ai sensi dell'art. 239,
comma  1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo n. 21371 del27.09.2017- allegato
sub 4);
ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
VISTI:

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )”;
Il D.Lgs. 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. “;
lo Statuto comunale;
il Regolamento  Comunale di Contabilità

RITENUTO di provvedere in merito;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire gli equilibri di bilancio;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Cons. Spagnuolo Paolo,Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia) su n.
16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

DI PRENDERE ATTO che il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2016, approvato con2.
precedente deliberazione in data odierna, presenta un disavanzo di amministrazione pari ad
Euro 2.687.513,97 di cui Euro 447.376,00 per mancato recupero delle quote per gli anni 2015 e
2016 del piano di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
ed Euro 2.240.137,97 da maggiore disavanzo da accantonamenti e vincoli;

DI APPROVARE il Piano Triennale di Rientro dal Disavanzo di Amministrazione 20163.
imputando la quota annuale di € 559.235,00 all’esercizio 2017, la quota di € 937.020,00
all’esercizio 2018, la quota di  € 1.191.258,97 all’esercizio 2019;

DI APPROVARE le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 20194.
come dai prospetti  sub 1) "Variazione analitica", sub. 2) "Equilibri della variazione" e sub. 3)
"Riepilogo della variazione" allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, al fine di rimodulare la sola quota di disavanzo di parte capitale coperta da entrate
di parte capitale per alienazioni immobiliari come da risultanze del Rendiconto 2016 :

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2017-2019, a seguito della presente variazione di5.
bilancio, risulta equilibrato sia nell'entrata che nella spesa, e che vengono rispettate le
condizioni relative al pareggio di bilancio di cui all'art. I comma 710 della legge n. 208/2015;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione e al6.
rendiconto degli esercizi considerati nel piano di rientro quale parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE che nei tempi e nei modi previsti dall' art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 sia dato7.
conto al Consiglio Comunale dello stato di attuazione del piano di rientro;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del I Settore per i conseguenti8.
adempimenti;

LO STESSO CONSIGLIO

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Cons. Spagnuolo Paolo,Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia) su n.
16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134-4 comma TUEL

RIENTRA IL CONSIGLIERE PALLADINO. PRESENTI. 17.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03-11-2017

Dal Municipio, lì 03-11-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 03-11-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 03-11-2017 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio
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 ALLEGATO N.1 "DETTAGLIO CAPITOLI" 

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato 
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E        
760 

    
3 

ALIENAZIONE ALLOGGI VIA SAN 
GIACOMO  (CS manutezioni straodinarie 
2040/13 - pro quota a disavanzo parte 
capitale 2019) 

4.04.01.08.001 2017 
 

2018 
 

2019 

        80.000,00 
Di cui proposte prec. 
        80.000,00 
Di cui proposte prec. 
       343.545,00 
Di cui proposte prec. 

        80.000,00 
             0,00 

        80.000,00 
             0,00 

       343.545,00 
             0,00 

 
 
 
 

           300,00 

 
 
 
 
 

        80.000,00 
 

        80.000,00 
 

       343.845,00 

U        
124 

    
7 

DEBITI FUORI BILANCIO esercizi 2017/2019 01.03-1.10.99.99.999 2017 
 

2018 
 

2019 

       200.000,00 
Di cui proposte prec. 
       100.000,00 
Di cui proposte prec. 
        65.751,00 
Di cui proposte prec. 

       200.000,00 
             0,00 

       100.000,00 
             0,00 

        65.751,00 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       -15.000,00 

       200.000,00 
 

       100.000,00 
 

        50.751,00 

U        
352 

    
4 

ONERI STRAORD GESTIONE CORRENTE 01.03-1.10.99.99.999 2017 
 

2018 
 

2019 

        10.000,00 
Di cui proposte prec. 
        10.000,00 
Di cui proposte prec. 
         9.740,00 
Di cui proposte prec. 

        10.000,00 
             0,00 

        10.000,00 
             0,00 

         9.740,00 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        -2.114,15 

        10.000,00 
 

        10.000,00 
 

         7.625,85 

U        
468 

   
10 

SPESE DI GESTIONE VERBALI AL CDS 03.01-1.10.99.99.999 2017 
 

2018 
 

2019 

       151.000,00 
Di cui proposte prec. 
       320.000,00 
Di cui proposte prec. 
       320.000,00 
Di cui proposte prec. 

       151.000,00 
             0,00 

       320.000,00 
             0,00 

       320.000,00 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       -20.000,00 

       151.000,00 
 

       320.000,00 
 

       300.000,00 

U       
1302 

    
1 

MANUTENZIONE VERDE VILLA 
COMUNALE 

08.01-1.03.02.09.008 2017 
 

2018 
 

2019 

        10.000,00 
Di cui proposte prec. 
        10.000,00 
Di cui proposte prec. 
        10.000,00 
Di cui proposte prec. 

        10.000,00 
             0,00 

        10.000,00 
             0,00 

        10.000,00 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        -5.000,00 

        10.000,00 
 

        10.000,00 
 

         5.000,00 

U       
2040 

    
0 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO COMUNALE (CE 878/1/2/3) 

01.05-2.02.01.09.999 2017 
 

2018 
 

2019 

        25.000,00 
Di cui proposte prec. 
        60.000,00 
Di cui proposte prec. 
        75.000,00 
Di cui proposte prec. 

        25.000,00 
             0,00 

        60.000,00 
             0,00 

        75.000,00 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       -15.000,00 

        25.000,00 
 

        60.000,00 
 

        60.000,00 

U       
2040 

   
13 

MANUTENZIONE STRAODINARIE DA 
ALIENAZIONE ALLOGGI  VIA SAN 
GIACOMO CE 760/3 

01.05-2.02.03.05.001 2017 
 

2018 
 

2019 

        80.000,00 
Di cui proposte prec. 
        80.000,00 
Di cui proposte prec. 
        73.499,42 
Di cui proposte prec. 

        80.000,00 
             0,00 

        80.000,00 
             0,00 

        73.499,42 
             0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        57.414,15 

        80.000,00 
 

        80.000,00 
 

       130.913,57 

  Anno ENTRATE USCITE Differenza 

 S A L D I 2017                 
0,00 

                
0,00 

                
0,00 

  2018                 
0,00 

                
0,00 

                
0,00 

  2019               
300,00 

              
300,00 

                
0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
    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 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)                 0,00                

0,00 
         

-42.114,15 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità                  0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                  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 

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

0,00 
               

0,00 
          

42.114,15 
      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                
0,00 

          
15.000,00 

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

               
0,00 

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

(-)                 0,00                
0,00 

          
57.114,15 

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

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)      

      
O=G+H+I-L+M                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)                 0,00                

0,00 
             

300,00 
      
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 

(-)                 0,00                
0,00 

          
15.000,00 

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

0,00 
               

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

(+)                 0,00                
0,00 

          
57.114,15 

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                 0,00                

0,00 
          

42.414,15 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - 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 
      

 



COMUNE DI ATRIPALDA  
Prov. (AV) 

 

Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 29.09.2017 : "APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE ANNO 2016. ADOZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019" - 

-VARIAZIONE COMPETENZA  

ALLEGATO N.2 "EQUILIBRI DI BILANCIO DELLA SINGOLA VARIAZIONE"   

 

pag. 3/3 

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

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

0,00 
               

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

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

0,00 
               

0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 
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 
      

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato 

Avanzo di amministrazione 
2017 
2018 
2019 

       281.609,04 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       281.609,04 
             0,00 
             0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

2017 
2018 
2019 

       286.437,92 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       286.437,92 
             0,00 
             0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

2017 
2018 
2019 

       328.440,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       328.440,00 
             0,00 
             0,00 

Titolo 1 "Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa" 

2017 
2018 
2019 

     9.960.570,00 
     8.379.330,00 
     8.329.330,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     9.960.570,00 
     8.379.330,00 
     8.329.330,00 

Titolo 2 "Trasferimenti correnti" 
2017 
2018 
2019 

       401.308,00 
       374.096,00 
       284.096,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       401.308,00 
       374.096,00 
       284.096,00 

Titolo 3 "Entrate extratributarie" 
2017 
2018 
2019 

     2.121.534,00 
     6.002.033,00 
     5.998.033,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     2.121.534,00 
     6.002.033,00 
     5.998.033,00 

Titolo 4 "Entrate in conto capitale" 
2017 
2018 
2019 

    20.924.874,00 
     9.743.825,00 
    10.613.076,00 

             0,00 
             0,00 
           300,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

    20.924.874,00 
     9.743.825,00 
    10.613.376,00 

Titolo 5 "Entrate da riduzione di 
attività finanziarie" 

2017 
2018 
2019 

     1.222.684,00 
     1.222.684,00 
     1.222.684,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     1.222.684,00 
     1.222.684,00 
     1.222.684,00 

Titolo 6 "Accensione Prestiti" 
2017 
2018 
2019 

        36.036,03 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

        36.036,03 
             0,00 
             0,00 

Titolo 7 "Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere" 

2017 
2018 
2019 

     3.630.695,51 
     3.630.695,51 
     3.630.695,51 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     3.630.695,51 
     3.630.695,51 
     3.630.695,51 

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

2017 
2018 
2019 

    19.951.583,00 
    19.951.583,00 
    19.951.583,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

    19.951.583,00 
    19.951.583,00 
    19.951.583,00 

TOTALE ENTRATE 
2017 
2018 
2019 

    59.145.771,50 
    49.304.246,51 
    50.029.497,51 

             0,00 
             0,00 
           300,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

    59.145.771,50 
    49.304.246,51 
    50.029.797,51 

 
USCITE Anno Stanziamento Maggior uscite Minori uscite Assestato 

Disavanzo di amministrazione 
2017 
2018 
2019 

       782.923,00 
     1.160.708,00 
     1.414.946,97 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       782.923,00 
     1.160.708,00 
     1.414.946,97 

Titolo 1 "Spese correnti" 
2017 
2018 
2019 

    11.643.885,96 
    12.958.451,00 
    12.799.557,61 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 

        42.114,15 

    11.643.885,96 
    12.958.451,00 
    12.757.443,46 

Titolo 2 "Spese in conto capitale" 
2017 
2018 
2019 

    21.258.350,03 
     9.743.825,00 
    10.351.030,42 

             0,00 
             0,00 

        57.414,15 

             0,00 
             0,00 

        15.000,00 

    21.258.350,03 
     9.743.825,00 
    10.393.444,57 

Titolo 3 "Spese per incremento 
attività finanziarie" 

2017 
2018 
2019 

     1.222.684,00 
     1.222.684,00 
     1.222.684,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     1.222.684,00 
     1.222.684,00 
     1.222.684,00 

Titolo 4 "Rimborso Prestiti" 
2017 
2018 
2019 

       655.650,00 
       636.300,00 
       659.000,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

       655.650,00 
       636.300,00 
       659.000,00 

Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere" 

2017 
2018 
2019 

     3.630.695,51 
     3.630.695,51 
     3.630.695,51 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

     3.630.695,51 
     3.630.695,51 
     3.630.695,51 

Titolo 7 "Uscite per conto terzi e 
partite di giro" 

2017 
2018 
2019 

    19.951.583,00 
    19.951.583,00 
    19.951.583,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

    19.951.583,00 
    19.951.583,00 
    19.951.583,00 

TOTALE USCITE 
2017 
2018 
2019 

    59.145.771,50 
    49.304.246,51 
    50.029.497,51 

             0,00 
             0,00 
        57.414,15 

             0,00 
             0,00 
        57.114,15 

    59.145.771,50 
    49.304.246,51 
    50.029.797,51 

 



271912017

, ?ail:
§':

§tia!èt'r,l

('OÙIT/NI DI A]'RIPALDA (AV)
prol m2t37t del2?tD-2{I7
tr rnìro lì I I 06::tx

\tnr.tr e, ,tod.dr l{.n,a \ br.unnu
t{.rhor.rdci( 0

l,'.1.i:';)'",""'',',

Mat 26/O9/2OL7 23:24

Sebastiano Di Ronza

CON'IUNE DI ATRIPALDA <comune.atripalda@legalmail.it>

RE; richiesta pareri ai sensi dell'art.239 TUEL

22.pdt(dimensione 451 KB)

In data 2017-09-26T12:48:10+0200, COI\4UNE Dl ATRIPALDA
<comune.atripalda@legalmail.it> ha scrltto I

in allegato copia verbale relativo al parere richiesto
Il revisore

htlp§://webma L egalm6i .!nfÒcert.irwebnìaiUstampa.jsp'w ld=W1506500242891
1t1



COMUNE DI ATRIPALDA

(Provincia di AYell,no)

A, Sig Sindaco

Al Sig- §ettelario Camunale

A Responsabii" §etvizi Economico-1Ìrltnz-tarì

Pa'ete de:t'organo di 
'evi§io§e

Sulla pr.po§ta di deliberazioae del Gon§|gìio Cornulale "Ap§rovaziche pia& di ientr§ dktva:ìzc di

ii-ilistr"rion" unno 2016 - vatìazlnne al bihntio di previsione 2017/2c19



/

Ve&al6 n' 22 C§] 2§1092017

c§GÉT-lai i'arer9 dt! Rsvisore dei to'1ti §il "§pl"o'azi9§e piano tti,rienlro disavanzo di

jmmi*is{razione annq 2t't6 -Yatiaz:tnè al ttla.rtia di Previsiote !0{712t19

L'anno:C'l:, il §:ora.2§ del mese dr let'tembre iì tolt- s'ba*iaro di Rt'ze nominato R€visore

C.ì Conll un:.c C.l C.mu,ìè diAl'ipalda aen rielìtert dei C'nsillio Cornutale n'23 del29'0t2015'

- VIS?A l, pr.rosit di leli;ettzioire tèl eon§igli§ Ctlnt'alt n 31 Cel 25/09/2017 avenie

per og§€ii. 'Arprd'rez,,.re ,iatl! Ct iel,.:a r'jisa"'n" dt anmi..is!§ziate anno 2016 -

vatiazirn, al b,,a1,i, a, ,tt'isi"e t01 7/2Al g' 
;

- \5sTÀ la a.lib*te l. C.t ?4 deì 23i6/201§ co' l' quele §eno ste'e itdi\/iduate le modaliià

del ila§§Ìol di.svaazo ali amr:i'ìitl'azione al c1ic1/2c'15 a se§uito di riacce*amento

§,eotdinal:o C.! re§!duii

- §:tetrto ;he I'ulti§o lliianÙo l'e§enta un lìsti'arzo di amriìinistazione li{- 2 6ò7 513'97

di ari €. {47 376,OOda man'3lo ieùpett d..lle quote snno 2C15 è 2'16 dél tectpert d6'

Cis?vanzo da laccèda&e*§ 't'a§tdiltrit 
d'i rè§idlli e' § 224c 13' '97 ia n}§gitf

ClsavanzQ:

P,ès§ ?tiÒ ah§

- L'a§mini§tra:lone comunaie intende ditlantre il disavanzs di alrmi':'slrt:ìote il tl:'

.sel.izi .l.lcc.§sivi con§idera. lel bila.ci. cj 
'Ievi§ione 

e di .,nferma:e ]. pia.. .i rì.rtr§

spprtla!. ed appl,cato alb,arito di pre'ìsìtne 2017/2019;

- Vi§to il pa.erc dì regolarità letni'a e io*àllile ' ei sen§ì detl'afi' 49 Cil D'l-g§ 26:i201n'

.spt ssc sutlt prolosla dì deììi§razìo" Ca ta*e del Re§pctsabiie {'èìl'§'ea tct'lonl'to-

fl.?.lziaria:

esptim§

PA§-R5 FAVORtrVOL§ all. p,atosle dì ateliberaz:on§ 'ol§iliale 
§ti pìtno ci ientil) d§l

.{isair.nzo di ar'ì.rini§a.azì.ae a.ao :i'16 t dells conse§tena§ iraitzìo,le aì }lla§.ic c! preYl§ior'

2a'17l2019 . iltuit,ne§.t §p.r.lficr,,) ntta: aìl.latì oreCl§po§:i dal §ervirio §tonctnico-tinanziario

dei

ll.t.


