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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

              0,00         64.093,23              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

        162.543,63Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsione di cassa               0,00

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 esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi

determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2)

Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano

anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

3)

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

rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 

118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o 

derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101       1.613.505,10      1.646.288,85       1.809.806,01      1.629.495,12      1.635.972,12Tipologia 101

Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa       3.259.793,95      2.240.253,42

      1.613.505,10      1.646.288,85       1.809.806,01      1.629.495,12      1.635.972,12Totale Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa       3.259.793,95      2.240.253,42
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101       1.893.235,50      1.935.515,10       2.201.716,51      1.921.634,00      1.940.852,00Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa       3.828.750,60      4.010.647,54

20105               0,00         12.393,31               0,00              0,00              0,00Tipologia 105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del

Mondo

previsione di competenza

previsione di cassa          12.393,31         50.631,31

      1.893.235,50      1.947.908,41       2.201.716,51      1.921.634,00      1.940.852,00Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa       3.841.143,91      4.061.278,85
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100          91.366,12          4.992,07          33.066,12         92.736,00         93.664,00Tipologia 100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa          96.358,19         33.066,12

30200          16.500,00          9.886,00          15.914,50         16.747,00         16.914,00Tipologia 200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza

previsione di cassa          26.386,00         24.278,50

30500         609.820,15        200.607,94         732.980,89        618.967,00        625.157,00Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa         810.428,09      1.353.419,38

        717.686,27        215.486,01         781.961,51        728.450,00        735.735,00Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa         933.172,28      1.410.764,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40200               0,00         95.046,39               0,00              0,00              0,00Tipologia 200

Contributi agli investimenti

previsione di competenza

previsione di cassa          95.046,39         95.046,39

40300      10.256.301,15      7.168.656,53       4.096.102,04      3.252.696,00      3.285.223,00Tipologia 300

Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa      17.424.957,68      9.296.563,56

40500          18.030,00        690.371,73          18.000,00         18.030,00         18.210,00Tipologia 500

Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa         708.401,73      2.023.784,48

     10.274.331,15      7.954.074,65       4.114.102,04      3.270.726,00      3.303.433,00Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa      18.228.405,80     11.415.394,43
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 6 Accensione Prestiti

60300       1.605.000,00              0,00       1.605.000,00              0,00              0,00Tipologia 300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

previsione di competenza

previsione di cassa       1.605.000,00      1.605.000,00

      1.605.000,00              0,00       1.605.000,00              0,00              0,00Totale Titolo 6

Accensione Prestiti

60000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.605.000,00      1.605.000,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100       7.000.000,00              0,00       7.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Tipologia 100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

previsione di competenza

previsione di cassa       7.000.000,00      7.000.000,00

      7.000.000,00              0,00       7.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Totale Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 previsione di competenza

previsione di cassa       7.000.000,00      7.000.000,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 / 2019 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100       1.635.329,14        189.129,69       1.635.329,14      1.635.329,00      1.635.329,00Tipologia 100

Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa       1.824.458,83      1.652.502,15

90200       2.000.000,00        681.659,51       1.650.000,00      2.000.000,00      2.000.000,00Tipologia 200

Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa       2.681.659,51      2.320.023,78

      3.635.329,14        870.789,20       3.285.329,14      3.635.329,00      3.635.329,00Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa       4.506.118,34      3.972.525,93

     26.739.087,16     12.634.547,12      20.797.915,21     18.185.634,12     18.251.321,12
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa      39.373.634,28     31.705.216,63

     26.739.087,16     12.634.547,12      20.862.008,44     18.185.634,12     18.251.321,12
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa      39.373.634,28     31.867.760,26

   8Pag.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione (1)           3.714,12           3.714,12           3.714,12          3.714,12

   1Pag.

(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.

2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         69.002,45         55.054,90          62.790,54         69.629,00         70.054,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        124.057,35previsione di cassa          72.722,56

         69.002,45         55.054,90          62.790,54         69.629,00         70.054,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        124.057,35previsione di cassa          72.722,56

0102 Programma 02 Segreteria generale

        609.263,68        282.064,95         794.320,36        610.682,00        611.642,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.817,15)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        891.328,63previsione di cassa         933.636,01

          8.000,00          5.449,64           8.000,00          8.000,00          8.080,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         13.449,64previsione di cassa          38.000,00

        617.263,68        287.514,59         802.320,36        618.682,00        619.722,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.817,15)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        904.778,27previsione di cassa         971.636,01

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        297.063,13         66.419,24         338.080,26        316.585,00        325.453,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.812,50)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        363.482,37previsione di cassa         386.837,78
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        297.063,13         66.419,24         338.080,26        316.585,00        325.453,00Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.812,50)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        363.482,37previsione di cassa         386.837,78

0110 Programma 10 Risorse umane

         14.560,00              0,00               0,00         14.597,00         14.622,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         14.560,00previsione di cassa               0,00

         14.560,00              0,00               0,00         14.597,00         14.622,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

         14.560,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         15.000,00          4.959,76          19.000,00         15.000,00         15.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         19.959,76previsione di cassa          21.634,10

         15.000,00          4.959,76          19.000,00         15.000,00         15.000,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

         19.959,76previsione di cassa          21.634,10

      1.012.889,26        413.948,49       1.222.191,16      1.034.493,00      1.044.851,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (22.629,65)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

(0,00) (0,00)

      1.426.837,75previsione di cassa       1.452.830,45
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

              0,00        864.660,47               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        864.660,47previsione di cassa         903.138,57

              0,00        864.660,47               0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        864.660,47previsione di cassa         903.138,57

              0,00        864.660,47               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

(0,00) (0,00)

        864.660,47previsione di cassa         903.138,57
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         18.000,00          2.562,44          15.000,00         18.270,00         18.453,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         20.562,44previsione di cassa          21.500,00

         55.000,00      1.459.631,87          20.000,00         55.000,00         55.550,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

      1.514.631,87previsione di cassa       1.885.972,43

         73.000,00      1.462.194,31          35.000,00         73.270,00         74.003,00Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      1.535.194,31previsione di cassa       1.907.472,43

         73.000,00      1.462.194,31          35.000,00         73.270,00         74.003,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali (0,00) (0,00)

      1.535.194,31previsione di cassa       1.907.472,43
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        135.961,48         13.830,30         100.000,00        138.001,00        139.380,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        149.791,78previsione di cassa         100.000,00

         10.030,00            353,56          10.000,00         10.030,00         10.130,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         10.383,56previsione di cassa          10.000,00

        145.991,48         14.183,86         110.000,00        148.031,00        149.510,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        160.175,34previsione di cassa         110.000,00

        145.991,48         14.183,86         110.000,00        148.031,00        149.510,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(0,00) (0,00)

        160.175,34previsione di cassa         110.000,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

      2.965.862,01      1.942.880,65       3.442.171,98      2.996.891,00      3.017.889,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (191.935,31)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      4.908.742,66previsione di cassa       4.565.374,47

     10.201.301,15      6.461.501,58       4.076.102,04      3.197.696,00      3.229.673,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

     16.662.802,73previsione di cassa       8.925.732,19

     13.167.163,16      8.404.382,23       7.518.274,02      6.194.587,00      6.247.562,00Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (191.935,31)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

     21.571.545,39previsione di cassa      13.491.106,66

     13.167.163,16      8.404.382,23       7.518.274,02      6.194.587,00      6.247.562,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (191.935,31)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente (0,00) (0,00)

     21.571.545,39previsione di cassa      13.491.106,66
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         14.000,00              0,00               0,00         14.210,00         14.352,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         54.000,00previsione di cassa          37.000,00

         14.000,00              0,00               0,00         14.210,00         14.352,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         54.000,00previsione di cassa          37.000,00

         14.000,00              0,00               0,00         14.210,00         14.352,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

(0,00) (0,00)

         54.000,00previsione di cassa          37.000,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

          7.000,00          2.822,07           8.500,00          7.000,00          7.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          9.822,07previsione di cassa           8.500,00

          7.000,00          2.822,07           8.500,00          7.000,00          7.000,00Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          9.822,07previsione di cassa           8.500,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

      1.680.000,00         31.841,63       1.679.000,00         75.000,00         75.000,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4

(0,00) (0,00)

      1.711.841,63previsione di cassa       2.662.370,90

      1.680.000,00         31.841,63       1.679.000,00         75.000,00         75.000,00Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      1.711.841,63previsione di cassa       2.662.370,90

      1.687.000,00         34.663,70       1.687.500,00         82.000,00         82.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico

(0,00) (0,00)

      1.721.663,70previsione di cassa       2.670.870,90
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

      7.000.000,00         45.206,71       7.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5

(0,00) (0,00)

      7.045.206,71previsione di cassa       7.000.000,00

      7.000.000,00         45.206,71       7.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      7.045.206,71previsione di cassa       7.000.000,00

      7.000.000,00         45.206,71       7.000.000,00      7.000.000,00      7.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

(0,00) (0,00)

      7.045.206,71previsione di cassa       7.000.000,00

  10Pag.

2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 / 2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

      3.635.329,14        699.869,32       3.285.329,14      3.635.329,00      3.635.329,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7

(0,00) (0,00)

      4.335.198,46previsione di cassa       3.824.999,91

      3.635.329,14        699.869,32       3.285.329,14      3.635.329,00      3.635.329,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      4.335.198,46previsione di cassa       3.824.999,91

      3.635.329,14        699.869,32       3.285.329,14      3.635.329,00      3.635.329,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

(0,00) (0,00)

      4.335.198,46previsione di cassa       3.824.999,91

     26.735.373,04     11.939.109,09      20.858.294,32     18.181.920,00     18.247.607,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (214.564,96)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

     38.714.482,13previsione di cassa      31.397.418,92

     26.739.087,16     11.939.109,09      20.862.008,44     18.185.634,12     18.251.321,12previsione di competenza

di cui già impegnato* (214.564,96)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (0,00) (0,00)

     38.714.482,13previsione di cassa      31.397.418,92

Il Segretario

CONTI MARCO

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

FRANCESCHINI FILIBERTO

Il Presidente

BONFANTI ANDREA

Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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