
w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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3) TORCTTTO
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5) LONDRA
6) GENOVESE
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Salvatore

Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale boTf, G lA MPo RCA Qo bA ft/llúg

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apel'ta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del|'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

& Favorevole n Contrario

ri lq( to( Zt

Ai sensi degli aftt.49,comma1el47 bis,comma1,delD.Lgs.26712000eah. 12dellal.R.n.30/2000,siesprimeil
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla pressnte
proposta di deliberazione:

$ Favorevole E Contrario

! Non necessita di parere di regolarita contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Responsabile del Servizio

La

Yarrazione di urgenza in gestione provvisoria al bilancio di previsione 202012022 ai sensi dell'art.
175 del D. lgs. n.26112000

Li,JhLelftr

"gw:tfr*ff
Fipanziario

b-_



Variazione di urgenza in gestione prowisoria al bilancio di previsione 202012022 ai sensi dell'art

175 del D. lgs. n.26712000

La Responsabile dei Servizi Finanziari

premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del30ll2l2020 esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo

202012022 e la relativa nota di aggiornamento;

premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 3011212020, esecutiva

ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 202012022 redatto in termini

di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. lI8l20ll;
Richiamato I'art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n.26712000, modificato ed integrato dal D.Lgs' n.

11812011, i quali disPongono che:

,'le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro

i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 3I dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

scaduto il predetto termine" (comma 4);
,,In caso di mancata o parziale ratifica del prowedimento di variazione adottato dall'organo

esecutivo, l,organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre

entro il 3I dicembre dell'esercizio in corso, i prowedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Vista la nota prot. n. 16ggg del1211012021 afirma del Responsabile Area I che chiede, di apportare

la variazione dello stanziamento nei capitoli - 21416 entrata e 6383 uscita - del bilancio di

previsione 2020, esercizio 2021 e 2022 ingestione prowisoria per motivi d''txgenza, per procedere

all'impegno di spesa della somma di € 174.762,00 per il 202I ed€ 174.762,00 per l'amo2022

relativa all,adesione alla rete siproimi per il rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione

e accompagnamento all'autorità del MSNA.

Rawisata l,urgenzadi apportare al bilancio di previsione le modifiche di cui all'allegato "A" alla

presente deliberazione per non creare danno patrimoniale all'ente;

Visto il prospetto riporlato in allegato sotto la letteraA) contenente la vaiazione di competenzae dr

cassa da apportare al bilancio di previsione fnanziatio 202012022;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Visto il parere del responsabile del servizi o finanziario, espresso ai sensi ai sensi degli artt. 49,

comma I e I47 bis, comma 1, D. Lgs. 26712000;

Ritenuto opportuno richiedere all'Organo di Revisione il parere in merito alla presente proposta;

Ritenuto pertanto di awalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175,

comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione

dell'esercizi o le variazioni sopra indicate;

Visto il D. Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. Il8l20ll;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;



PROPONE

Per quanto in premessa riportato, che qui si intende integralmente trascritto:

1. di apport are al bilancio di previsio ne frnanzíario 202012022 le vaiazioni di 
'competenza 

e di
cassa, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. n. 26712000 analiticamente indicate nell'allegato A);

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall'ordinamento f,rnanziario e contabile ed in particolare dagli ar1t. 162, comma 6 e 193 del

D.Lgs. n.26712000 (all. "B");
3. di sottoporre il presente prowedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di

60 giomi e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs.

n.26712000;

4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art.216,

comma 1, del D.Lgs.n.26712000 (all. "C");

5. di dichiararela presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. n.26712000.

La le dei art
D

GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 26712000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, acquisito al protocollo dell'Ente in
data |5ll0l202l n. 17398, sulla proposta di deliberazione afferente la variazione di urgenza in
esercizio provvisorio al bilancio di prevision e 2020 12022;

Viste le LL.RR. t. 4419t e n.23197

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

,it
DELIBERA

di APPROVARE la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente

prowedimento.

di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata e palese votazione

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge Regionale n.4419I.,



Letto approvato e sottoscritto

o Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Il Messo comunale

I1 Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

II

IL Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li

Visto: Il S Il Segretario Generale lm

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffi cio in data



COMUNE Dl CARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021-2022-2023
Singola variazione

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti conispondenti 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.

S l) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

con codifi ca E.5.02.00.00.000.

52) Sitratta 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 aftività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti

finanziario con codifi ca U.3.04.00.00.000.

(*) lndicare 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.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

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

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

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

termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività

finanziarie

(+)

(+)

(+)

G)

G)

C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S 1 +S 2+T -X1 -X2-Y 0,00 0,00 0,00



CITTA DI CARLENTINI

COLLEGIO DEI REY'SORI DEI CONTI

VERBALE N.22 del 15.10.2021

L'anno duemilaventuno il grorno 15 del mese di ottobre si è riunito in

audioconferenz,a il Collegio dei Revisori dei Contì, nelle persone Sigg. Nicola

Mogaveto, Ptesidente, Giovanni Fileccia e Rosario Gennaro, componenti.

Il Collegio dà atto di avete acquisito la proposta di deliberazioneperla Giunta

comunale Prot. n. 1,721,3 del 14.10.2021 a îrma del Responsabile dei Servizi

ftnanziart, Dott.ssa Milena Sorbello, avente ad oggetto 'Variaqione di urgenqa in

gestioneprouuisoria al bilancio dipreuisione 2020/2022 ai sensi de//'art. 175 delD. lg.n.

267/2000", correda di allegati e pareri di regolarità tecnica e contabile espressi

nel corpo della medesima proposta dalla stessa proponente.

Il Collegio, nchramato per economia espositiva quanto illustrato in narcattva deIIa

proposta in esame e la documentazione a suo corredo, prende atto di quanto

segue:

con delibetazione di Consiglio Comunale n. 42 del30/1,2/2020 esecutiva

àt sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione Q)UP) relativo al periodo 2020/2022 e Ia rcIativa nota

di aggiornamento;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/1,2/2020,

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione

finanziarto 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.1,18/2011.;

Con nota prot. n. 1 6988 deI 1,2 / 1,0 /2021, a f:rrna del Responsabile Atea I,

è stato chiesto di apportarc Ia variazrone dello st^nzi^mento nei capitoli -
21,4/6 entratz- e 6383 uscita - del bilancio di ptevisione 2020, esercizio

2021, e 2022 in gestione prowisoria per motivi d'urgenza, per procedere

o

O

a

ICollegio dei Revisori dei Conti



o

o

all'impegno di spesa della somma di € 1,74.762,00 per 11 2021 ed €

1,74.762,00 per l'anno 2022 relatrva all'adesione alfa rete siproimi per il

nfforzamento della capacità, di accogltenza, inclusione e

accompagnamento all'autotità del MSNA.

Il proponente ha rawisato I'urgenza di apportare al bilancio di previsione

ie predette modifiche riepilogate nell'allegato 
('N' alla proposta

deliberazione relativo aIIa variazione di competenza e di cassa da

^pportzrre 
al bilancio di previsione îtnanziano 2020/2022 in esame;

l'Ente ha ritenuto di awalersi del potere surrogatotio riconosciuto

all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e di

^pportare, 
in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizío Ie

variaziori s op ra indicate.

Tutto ciò premesso, per mezzo della proposta in esame si intende:

1.. apportare aI bilancio di previsione finanziaúo 2020/2022 le vanazioni di

competenza e di cassa, 
^r 

sensi dell'art. 1,75, del D.Lgs. n. 267 /2000

anahtrcamente indicate nell'allegato A) alla proposta in esame;

2. darc atto del permanere degli equiJibri di bilancio, sulla base dei principi

dettati dall'ordinamento ftnanziario e contabile ed in particolarc daglt ant.

1.62, commz 6 e 1.93 dei D.Lgs. n.267 /2000 (all. "8" aIIa proposta in esame);

3. sottoporre il presente prowedimento alla r^trfrc^ del Consiglio Comunale

entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in

corso, ai sensi dell'art. L75, comma 4, delD.Lgs. n.267 /2000;

4. invtare per competenzà la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai

sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000 (alt. "C" 
^lLa 

proposta in

esame).

Tutto ciò premesso il Collegio,

Collegio dei Revisori dei Conti 2



Considerato che si è inteso awalersi del potere surrogatorio riconosciuto

all'organo esecutivo dall'art. 1,75, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000 e di

^pportare 
in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio Ie variazionr

sopra indicate;

Visto il D. Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.

1,1,8 /201,1,;

Vsto il D. Lgs. n.1,18/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visto il citato p^rerc favorevole di regolarità. tecnica e contabile espresso dal

Responsabile del servizio frnanziario;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole

alla proposta di deltbenzione esaminata facendo cafrco all'Ente, ciascuno

secondo le rispettive competenze, di dare corso ai relativi adempimenti

inerenti e conseguenti.

Il Collegio, essendo ampiamente decorso il termine ultimo del 31 .7.2021,

per l'adozione dei bilancio di previsione 2021. - 2023, rinnova all'Ente,

ciascuno secondo le rispettive competenze, I'invito ad: i) attenersi alle

disposizioni di cui alf'art.163 del TUEL in materia di gestione prowisotia;

ii) adottare il bilancio di previsione 2021, 2023 entro il piu breve termine

possibile; iii) 
^gglotnàre 

tempestivamente l'Organo scrivente circa gli

eventi successivi aIIa nota prot. 1,3298 del 3.8.2021 - ^ 
fl:rrr-.a del

Responsabile protempore dell'Area finanziaria, Dott. Giuseppe Morale -
di rispostaalverbale di questo Organo n. 15 del2.8.2021 con il quale si è

Collegio dei Revisoli dei Conti 3



formulato un primo invito aila adozione delle procedute previste

dall'istituto di cui all'art. 244 de| TUEL nel caso di impossibilità alla

predisposizione del progetto di bilancio 2021 20231 tv) adottare

tempestivamente le procedute previste dall'istituto di cui all'art. 244 del

TUEL nel caso di impossibilità alla predisposizione del progetto di

bilancio 2021,2023 garantendo I'assolvimento delle funzioni e dei servizi

indispensabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Presidente, Nicola Mogavero

Componente, Giovanni Fileccia

Componente, Rosado Gennaro

4Collegio dei Revisori dei Conti
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Protocollo n. I 7398 del I 8- I 0-202 I

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Parere su proposta variazione di bilancio

Mittente : Gennaro Rosario

Mail mittente : gennaro.rosario@arubapec.it

http:/icloud-carlentini.immediaspa.com:5080lhalley/lusrltmp/CoMc877297.HTML 18ll0l202l



Con la presente si invia verbale 22 del I5ll0l202l "Parere su variazione

d'tugenza bilancio 2020 12022" .

Distinti saluti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

-----Messaggio originale-----

Da: Per conto di: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

fmailto :posta-certifi cata@telecompost. it]
Inviato: martedì 12 ottobre 202109:55

A: nicola.mogavero@pec.it; g. file ccia@pec.dottfileccia.it;

gennaro.rosario@arubapec. it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.17000 del 12-10-2021- richiesta parere

su proposta variazione di bilancio

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12l'1012021alle ore 09:54:34 (+0200) il messaggio "Prot. N.17000

del 12-10-2021 - richiesta parere su proposta variazione di bilancio" è

stato inviato da " protocollo. generale@pec. comune. carlentini. sr. it"
indirizzato a:

gennaro.rosario@arubapec.it

g.fieccia@pec. dottfi leccia. it
nicola.mogavero @pec. it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identifi cativo messaggio :

1 D5756F9- 0CI7 -F7 53-886D-D08 1 E5FE05EO@telecompost.it

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus

https ://www.avast. com/antivirus

Pagina 1 di 1

mhtml :fi le://C :\Users\utente\Downloads\Testo e-mail.mht t8lrol202l



COMUNE DI CARLENTINI

Gomunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere

data: 11-10-2021 n.protocollo: 26

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO
GESTIONE PROWISORIA

SPESE

X

delibera in

Previsioni
aggiornate allaDENOMINAZIONEMISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

Diritti socialiISSIONE 12
P 5 lnterventi le

previsione di competenza
di cui già impegnato

932.239,74
82.540,00

Titolo Spese

nale vincolatodi cui fondo
previsione di competenza
di cui gia impegnato

Totale programma
82.540,00

74

nale vincolatodi cui fondo
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennàle vincolato

1 .891.073,41
118.881,71

TOTALE MISSIONE

previsione di competenza
di cui già impegnato

58.254.438,26
7.242.386,39

TOTALE MISSIONI

riennale vincolatodi cui fondo
previsione di competenza
di cui già impegnato

s9.463.690,36
7.242.386,39

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

riennaledi cui fondo

Pag.1



COMUNE DI CARLENTINI

ENTRATE

tn

Previsioni
aggiomate alla

fltr'a

com

DENOMINAZIONE

Ti

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE TITOLI di 52.072.678,27

TOTALE GE

Pag.2



COMUNE DI CARLENT]NI

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 11-10.2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

174.762,00

174.762,00

0,00

174.762,00
174.762,00

174.762,00

0,00

174.762.00

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

0,00
Tot proposte prec.

0,00
Tot proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

0,00

0,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot proposte prec.

0,00

2021

2022

2023

Cassa

2021

2022

2023

Cassa

FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE DA MINISTERO INTERNO

FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE DA MINISTERO INTERNO
MSNA

6

0

214

6383

E

U

": totale

COMUNE DI CARLENTÍNI PROP.VARIAZ. 26 del 11-1ù2021 Pag.l



GOMUNE DI CARLENTINI

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 11.10.2021
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

": totale delle non ancora rese definitive

Differenza
0,00

0,00

0,00

0,00

Anno
2021

2022

2023

Cassa

SALDI
$ffiì- ìffimElrcffiiln
5U::ri-T:Uîi:i:

".; ."..-...., .l-..t:r YYI

S ffi,l itii,*
m..$"m. ,'r{i-----Iiiffi*-Y.l'r: ::.":11:? I{,;:l
-i -- -tr,- -:.^:::tEL.YI: :-

COMUNE DI CARLENTINI PROP.VARIAZ. 26 del 11-1O-2O21 Pag.2



COMUNE DICARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021-2022-2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato dl spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

C)

C)

c)

C)

C)

(+)

c)

c)

(-)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,
0,

00
00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-l-S 1 -S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00



COMUNE DICARLENTINI Prov. (SR)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2021-2022-2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 67.584.68

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

M) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

B) Entrate titoli '1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

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

(+)

( )

(+

(+

)

)

( )

(-

G

)

)

0,00

0,00

174.762,00
0,00

0,00

174.762,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

174.762,00
0,00

0,00

174.762,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI TEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULI'EQUITIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DETTESTO

UNICO DEttE TEGGISUTL'ORDINAMENTO DEGTI ENTI TOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

(+)

(+ )

G)

(+ )

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0a

0,00

0,00

EQUtLtBRtO Dr PARTE CORRENTE (*)

o=G+H+l-L+M 0,00 0,00 0,00


