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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

91.314,38Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)    previsioni di competenza 8.063,48 0,00 0,00

8.652,96Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1)    previsioni di competenza 57.099,84 0,00 0,00

118.000,00Utilizzo avanzo di Amministrazione    previsioni di competenza 0,00

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

557.905,11   previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contr ibutiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

   previsioni di competenza10101 1.740.000,001.740.700,001.742.800,002.011.900,00272.979,68
0,00 2.015.779,68   previsioni di cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

   previsioni di competenza10301 225.000,00233.000,00233.000,000,000,00
0,00 233.000,00   previsioni di cassa

10000    previsioni di competenza 1.965.000,001.973.700,001.975.800,002.011.900,00272.979,68Entrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa

Totale TITOLO 1
0,00 2.248.779,68   previsioni di cassa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

   previsioni di competenza20101 28.500,0033.500,0045.438,4047.220,0011.554,16
0,00 56.992,56   previsioni di cassa

20000    previsioni di competenza 28.500,0033.500,0045.438,4047.220,0011.554,16Trasferimenti correntiTotale TITOLO 2
0,00 56.992,56   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

   previsioni di competenza30100 265.634,98265.634,98259.134,98290.132,0055.497,87
0,00 314.632,85   previsioni di cassa

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

   previsioni di competenza30200 32.500,0032.500,0029.500,0029.500,003.473,51
0,00 32.973,51   previsioni di cassa

Tipologia 300: Interessi attivi    previsioni di competenza30300 500,00500,00500,00500,0099,75
0,00 599,75   previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

   previsioni di competenza30400 100,00100,00100,00100,000,00
0,00 100,00   previsioni di cassa

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

   previsioni di competenza30500 307.145,00304.167,50306.374,00315.374,0065.321,44
0,00 371.695,44   previsioni di cassa

30000    previsioni di competenza 605.879,98602.902,48595.608,98635.606,00124.392,57Entrate extratributarieTotale TITOLO 3
0,00 720.001,55   previsioni di cassa

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti    previsioni di competenza40200 380.000,00300.000,001.161.735,70873.342,27398.399,25
0,00 1.560.134,95   previsioni di cassa

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

   previsioni di competenza40300 0,000,000,0060.000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

   previsioni di competenza40400 10.000,0010.000,0030.000,0033.000,000,00
0,00 30.000,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale    previsioni di competenza40500 123.000,00100.000,00176.617,74185.750,000,00
0,00 176.617,74   previsioni di cassa

40000    previsioni di competenza 513.000,00410.000,001.368.353,441.152.092,27398.399,25Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 4
0,00 1.766.752,69   previsioni di cassa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

   previsioni di competenza50400 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

50000    previsioni di competenza 0,000,000,000,000,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 5
0,00 0,00   previsioni di cassa

TITOLO 6 Accensione di prestiti

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

   previsioni di competenza60300 40.000,00120.000,000,0040.000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

60000    previsioni di competenza 40.000,00120.000,000,0040.000,000,00Accensione di prestitiTotale TITOLO 6
0,00 0,00   previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

   previsioni di competenza70100 1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,000,00
0,00 1.124.453,36   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

70000    previsioni di competenza 1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 7
0,00 1.124.453,36   previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di gir o

Tipologia 100: Entrate per partite di giro    previsioni di competenza90100 479.000,00479.000,00479.000,00349.000,001.277,64
0,00 480.277,64   previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi    previsioni di competenza90200 57.000,0057.000,00117.000,00127.000,0011.977,66
0,00 128.977,66   previsioni di cassa

90000    previsioni di competenza 536.000,00536.000,00596.000,00476.000,0013.255,30Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 9
0,00 609.255,30   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 4.788.379,985.062.818,27 5.705.654,18 4.776.102,48TOTALE TITOLI 820.580,96
0,00   previsioni di cassa 6.526.235,14

   previsioni di competenza 4.788.379,985.280.785,61 5.770.817,50 4.776.102,48820.580,96TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.084.140,25   previsioni di cassa

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) 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.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE

Programma 01 Organi istituzionali0101

23.541,5223.541,5225.741,5231.600,00   previsione di competenza4.373,45Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 30.114,97   previsione di cassa

4.373,45   previsione di competenza 31.600,00 25.741,52 23.541,52 23.541,52Organi istituzionali01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 30.114,97

Programma 02 Segreteria generale0102

133.550,00133.510,00139.359,98154.230,00   previsione di competenza2.105,67Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,003.274,98   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 141.465,65   previsione di cassa

2.105,67   previsione di competenza 154.230,00 139.359,98 133.510,00 133.550,00Segreteria generale02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 3.274,98 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 141.465,65

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0103

103.850,00111.800,00121.400,0095.900,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 121.400,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 95.900,00 121.400,00 111.800,00 103.850,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 121.400,00

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

0104
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

32.510,0035.510,0042.600,0049.200,00   previsione di competenza5.123,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 47.723,00   previsione di cassa

5.123,00   previsione di competenza 49.200,00 42.600,00 35.510,00 32.510,00Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 47.723,00

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

0105

47.773,0049.971,0052.460,0055.900,13   previsione di competenza10.664,30Spese correntiTitolo 1
0,00 0,002.900,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 63.124,30   previsione di cassa

2.000,00204.000,002.000,00108.152,96   previsione di competenza1.652,96Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.652,96   previsione di cassa

12.317,26   previsione di competenza 164.053,09 54.460,00 253.971,00 49.773,00Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 2.900,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 66.777,26

Programma 06 Ufficio tecnico0106

66.190,0066.190,0066.060,0066.090,00   previsione di competenza504,46Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 66.564,46   previsione di cassa

0,000,000,003.000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

504,46   previsione di competenza 69.090,00 66.060,00 66.190,00 66.190,00Ufficio tecnico06Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 66.564,46

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

0107

63.500,0063.500,0073.200,0069.180,00   previsione di competenza1.150,91Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 74.350,91   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

1.150,91   previsione di competenza 69.180,00 73.200,00 63.500,00 63.500,00Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

07Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 74.350,91

Programma 10 Risorse umane0110

60.700,0060.500,0060.400,0087.068,80   previsione di competenza7.330,11Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 67.730,11   previsione di cassa

7.330,11   previsione di competenza 87.068,80 60.400,00 60.500,00 60.700,00Risorse umane10Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 67.730,11

Programma 11 Altri servizi generali0111

67.300,0072.900,0076.480,0076.774,78   previsione di competenza10.156,03Spese correntiTitolo 1
0,00 0,005.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 86.636,03   previsione di cassa

13.000,0010.000,0026.333,2333.000,00   previsione di competenza17.417,95Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.333,23   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 43.751,18   previsione di cassa

27.573,98   previsione di competenza 109.774,78 102.813,23 82.900,00 80.300,00Altri servizi generali11Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 5.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 1.333,23 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 130.387,21

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01TOTALE MISSIONE 613.914,52831.422,52686.034,73830.096,67   previsione di competenza60.478,84
0,000,007.900,00   di cui già impegnato*
0,000,000,004.608,21   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 746.513,57   previsione di cassa

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

Programma 01 Polizia locale e amministrativa0301

77.190,0076.790,0077.020,0079.560,00   previsione di competenza52.367,04Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 129.387,04   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

52.367,04   previsione di competenza 79.560,00 77.020,00 76.790,00 77.190,00Polizia locale e amministrativa01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 129.387,04

Ordine pubblico e sicurezza03TOTALE MISSIONE 77.190,0076.790,0077.020,0079.560,00   previsione di competenza52.367,04
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 129.387,04   previsione di cassa

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 01 Istruzione prescolastica0401

22.711,0023.895,0027.570,0029.764,22   previsione di competenza8.694,62Spese correntiTitolo 1
0,00 0,001.150,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 36.264,62   previsione di cassa

7.000,007.000,0017.198,8019.000,00   previsione di competenza6.866,60Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,009.198,80   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 24.065,40   previsione di cassa

15.561,22   previsione di competenza 48.764,22 44.768,80 30.895,00 29.711,00Istruzione prescolastica01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 1.150,00

   di cui fondo pluriennale vincol 9.198,80 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 60.330,02

Programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

0402

101.654,00102.668,00113.212,00115.582,40   previsione di competenza20.821,87Spese correntiTitolo 1
0,00 0,002.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 134.033,87   previsione di cassa

12.000,007.000,00381.004,38705.600,00   previsione di competenza311.842,32Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 692.846,70   previsione di cassa

332.664,19   previsione di competenza 821.182,40 494.216,38 109.668,00 113.654,00Altri ordini di istruzione non
universitaria

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 2.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 826.880,57

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0406
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

191.113,00192.015,00180.580,00179.822,00   previsione di competenza9.687,71Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0022.244,23   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 190.267,71   previsione di cassa

9.687,71   previsione di competenza 179.822,00 180.580,00 192.015,00 191.113,00Servizi ausiliari all'istruzione06Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 22.244,23

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 190.267,71

Programma 07 Diritto allo studio0407

12.000,0012.000,0012.000,0010.150,00   previsione di competenza8.377,72Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 20.377,72   previsione di cassa

8.377,72   previsione di competenza 10.150,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00Diritto allo studio07Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 20.377,72

Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 346.478,00344.578,00731.565,181.059.918,62   previsione di competenza366.290,84
0,000,0025.394,23   di cui già impegnato*
0,000,000,009.198,80   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 1.097.856,02   previsione di cassa

05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

MISSIONE

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0501

0,0015.000,00105.000,002.000,00   previsione di competenza2.000,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 107.000,00   previsione di cassa

2.000,00   previsione di competenza 2.000,00 105.000,00 15.000,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse
storico

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 107.000,00

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

0502

4.100,006.100,007.400,005.600,00   previsione di competenza300,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 7.700,00   previsione di cassa
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5.000,00155.000,005.000,0027.000,00   previsione di competenza634,40Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 5.634,40   previsione di cassa

934,40   previsione di competenza 32.600,00 12.400,00 161.100,00 9.100,00Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 13.334,40

Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

05TOTALE MISSIONE 9.100,00176.100,00117.400,0034.600,00   previsione di competenza2.934,40
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 120.334,40   previsione di cassa

06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

MISSIONE

Programma 01 Sport e tempo libero0601

54.409,0052.608,0054.776,0057.142,00   previsione di competenza11.944,24Spese correntiTitolo 1
0,00 0,003.150,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 66.720,24   previsione di cassa

205.000,00105.000,0022.586,0055.000,00   previsione di competenza29.489,92Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.586,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 52.075,92   previsione di cassa

41.434,16   previsione di competenza 112.142,00 77.362,00 157.608,00 259.409,00Sport e tempo libero01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 3.150,00

   di cui fondo pluriennale vincol 1.586,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 118.796,16

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

06TOTALE MISSIONE 259.409,00157.608,0077.362,00112.142,00   previsione di competenza41.434,16
0,000,003.150,00   di cui già impegnato*
0,000,000,001.586,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 118.796,16   previsione di cassa

07 TurismoMISSIONE

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo0701

39.000,0038.800,0037.800,0045.100,00   previsione di competenza6.635,59Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 44.435,59   previsione di cassa
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6.635,59   previsione di competenza 45.100,00 37.800,00 38.800,00 39.000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 44.435,59

Turismo07TOTALE MISSIONE 39.000,0038.800,0037.800,0045.100,00   previsione di competenza6.635,59
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 44.435,59   previsione di cassa

08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio0801

91.000,0091.000,0090.620,0091.050,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 90.620,00   previsione di cassa

0,000,0010.000,0050.000,00   previsione di competenza25.000,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 35.000,00   previsione di cassa

25.000,00   previsione di competenza 141.050,00 100.620,00 91.000,00 91.000,00Urbanistica e assetto del territorio01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 125.620,00

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

0802

4.500,004.500,004.380,004.300,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 4.380,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 4.300,00 4.380,00 4.500,00 4.500,00Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia
economico-popolare

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 4.380,00

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08TOTALE MISSIONE 95.500,0095.500,00105.000,00145.350,00   previsione di competenza25.000,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 130.000,00   previsione di cassa
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09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0902

48.300,0048.300,0019.400,00300,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 19.400,00   previsione di cassa

1.000,001.000,006.000,001.000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 6.000,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 1.300,00 25.400,00 49.300,00 49.300,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 25.400,00

Programma 03 Rifiuti0903

407.500,00410.500,00409.000,00420.750,00   previsione di competenza49.285,75Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0012.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 458.285,75   previsione di cassa

49.285,75   previsione di competenza 420.750,00 409.000,00 410.500,00 407.500,00Rifiuti03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 12.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 458.285,75

Programma 04 Servizio idrico integrato0904

14.234,0014.888,0015.619,0016.810,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 15.619,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 16.810,00 15.619,00 14.888,00 14.234,00Servizio idrico integrato04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 15.619,00

Programma 05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0905

0,000,0034.300,0031.800,00   previsione di competenza6.826,31Spese correntiTitolo 1
0,00 0,009.400,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 41.126,31   previsione di cassa
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6.826,31   previsione di competenza 31.800,00 34.300,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 9.400,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 41.126,31

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE 471.034,00474.688,00484.319,00470.660,00   previsione di competenza56.112,06
0,000,0021.400,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 540.431,06   previsione di cassa

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali1005

362.664,00360.272,00366.690,50421.174,12   previsione di competenza73.106,81Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0049.856,00   di cui già impegnato*

0,000,000,004.788,50   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 439.797,31   previsione di cassa

312.000,0035.000,00645.330,87278.992,27   previsione di competenza114.056,78Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,00306.900,00   di cui già impegnato*

0,000,000,006.981,81   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 759.387,65   previsione di cassa

187.163,59   previsione di competenza 700.166,39 1.012.021,37 395.272,00 674.664,00Viabilità e infastrutture stradali05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 356.756,00

   di cui fondo pluriennale vincol 11.770,31 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 1.199.184,96

Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 674.664,00395.272,001.012.021,37700.166,39   previsione di competenza187.163,59
0,000,00356.756,00   di cui già impegnato*
0,000,000,0011.770,31   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 1.199.184,96   previsione di cassa

11 Soccorso civileMISSIONE

Programma 01 Sistema di protezione civile1101

1.400,001.300,003.000,001.200,00   previsione di competenza86,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.086,00   previsione di cassa

86,00   previsione di competenza 1.200,00 3.000,00 1.300,00 1.400,00Sistema di protezione civile01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 3.086,00
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Soccorso civile11TOTALE MISSIONE 1.400,001.300,003.000,001.200,00   previsione di competenza86,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 3.086,00   previsione di cassa

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE

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

1201

0,000,0012.848,0029.603,65   previsione di competenza4.207,50Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0012.848,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 17.055,50   previsione di cassa

4.207,50   previsione di competenza 29.603,65 12.848,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 12.848,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 17.055,50

Programma 03 Interventi per gli anziani1203

0,000,0012.380,0012.380,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 12.380,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 12.380,00 12.380,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 12.380,00

Programma 05 Interventi per le famiglie1205

85.800,0085.800,0085.250,0083.346,28   previsione di competenza196,28Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 85.446,28   previsione di cassa

196,28   previsione di competenza 83.346,28 85.250,00 85.800,00 85.800,00Interventi per le famiglie05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 85.446,28

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale1209

7.519,007.610,007.297,007.593,00   previsione di competenza270,35Spese correntiTitolo 1
0,00 0,001.500,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 7.567,35   previsione di cassa
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10.000,0010.000,00168.000,0050.000,00   previsione di competenza9.271,20Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,0038.000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 177.271,20   previsione di cassa

9.541,55   previsione di competenza 57.593,00 175.297,00 17.610,00 17.519,00Servizio necroscopico e cimiteriale09Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 1.500,00

   di cui fondo pluriennale vincol 38.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 184.838,55

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12TOTALE MISSIONE 103.319,00103.410,00285.775,00182.922,93   previsione di competenza13.945,33
0,000,0014.348,00   di cui già impegnato*
0,000,000,0038.000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 299.720,33   previsione di cassa

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

1402

275.700,00275.700,00274.550,00236.900,00   previsione di competenza7.443,41Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 281.993,41   previsione di cassa

11.000,006.000,008.000,0011.000,00   previsione di competenza6.605,08Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 14.605,08   previsione di cassa

14.048,49   previsione di competenza 247.900,00 282.550,00 281.700,00 286.700,00Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 296.598,49

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità1404

0,000,000,004.000,00   previsione di competenza2.140,03Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 2.140,03   previsione di cassa

2.140,03   previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 2.140,03
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Sviluppo economico e competitività14TOTALE MISSIONE 286.700,00281.700,00282.550,00251.900,00   previsione di competenza16.188,52
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 298.738,52   previsione di cassa

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE

Programma 02 Formazione professionale1502

3.000,003.000,004.000,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 4.000,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00Formazione professionale02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 4.000,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15TOTALE MISSIONE 3.000,003.000,004.000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 4.000,00   previsione di cassa

16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

MISSIONE

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

1601

150,00150,00300,00150,00   previsione di competenza150,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 450,00   previsione di cassa

150,00   previsione di competenza 150,00 300,00 150,00 150,00Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 450,00

Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

16TOTALE MISSIONE 150,00150,00300,00150,00   previsione di competenza150,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 450,00   previsione di cassa
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17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

MISSIONE

Programma 01 Fonti energetiche1701

3.000,003.000,003.000,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.000,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Fonti energetiche01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 3.000,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17TOTALE MISSIONE 3.000,003.000,003.000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 3.000,00   previsione di cassa

18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

1801

5.000,003.500,003.500,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.500,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 3.500,00 3.500,00 5.000,00Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 3.500,00

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18TOTALE MISSIONE 5.000,003.500,003.500,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 3.500,00   previsione di cassa

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001

18.739,9613.677,4610.050,8699,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00   previsione di competenza 99,00 10.050,86 13.677,46 18.739,96Fondo di riserva01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilita'2002

10.777,5010.777,506.000,0014.200,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 14.200,00 6.000,00 10.777,50 10.777,50Fondo crediti dubbia esigibilita'02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 29.517,4624.454,9616.050,8614.299,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

50 Debito pubblicoMISSIONE

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

5002

134.004,00128.829,00123.666,00176.720,00   previsione di competenza1.121,18Rimborso di prestitiTitolo 4
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 124.787,18   previsione di cassa

1.121,18   previsione di competenza 176.720,00 123.666,00 128.829,00 134.004,00Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 124.787,18

Debito pubblico50TOTALE MISSIONE 134.004,00128.829,00123.666,00176.720,00   previsione di competenza1.121,18
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 124.787,18   previsione di cassa

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria

6001
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.124.453,36   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 700.000,00 1.124.453,36 1.100.000,00 1.100.000,00Restituzione anticipazioni di
tesoreria

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 1.124.453,36

Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 1.124.453,36   previsione di cassa

99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di gir o9901

536.000,00536.000,00596.000,00476.000,00   previsione di competenza58.724,30Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 654.724,30   previsione di cassa

58.724,30   previsione di competenza 476.000,00 596.000,00 536.000,00 536.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 654.724,30

Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 536.000,00536.000,00596.000,00476.000,00   previsione di competenza58.724,30
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 654.724,30   previsione di cassa

5.280.785,61 5.770.817,50 4.776.102,48 4.788.379,98   previsione di competenza888.631,85TOTALE MISSIONI
428.948,23 0,00 0,00   di cui già impegnato*

65.163,32 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 6.643.398,49   previsione di cassa

4.788.379,984.776.102,485.770.817,50   previsione di competenza888.631,85TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.280.785,61
0,000,00428.948,23   di cui già impegnato*
0,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato 65.163,32

0,00 6.643.398,49   previsione di cassa

* 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.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

0,000,008.063,48   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 91.314,38

0,000,0057.099,84   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1) 8.652,96

0,00   previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 118.000,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/2016    previsioni di cassa 557.905,11

   previsioni di competenzaEntrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 1.965.000,001.973.700,001.975.800,002.011.900,00272.979,68
0,00 2.248.779,68   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 28.500,0033.500,0045.438,4047.220,0011.554,16
0,00 56.992,56   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 605.879,98602.902,48595.608,98635.606,00124.392,57
0,00 720.001,55   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 513.000,00410.000,001.368.353,441.152.092,27398.399,25
0,00 1.766.752,69   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 40.000,00120.000,000,0040.000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

   previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,000,00
0,00 1.124.453,36   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 536.000,00536.000,00596.000,00476.000,0013.255,30
0,00 609.255,30   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 5.062.818,27 5.705.654,18 4.776.102,48 4.788.379,98TOTALE TITOLI 820.580,96
0,00 6.526.235,14   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 5.280.785,61 5.770.817,50 4.776.102,48 4.788.379,98820.580,96TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.084.140,25   previsioni di cassa

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) 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.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

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

2.440.375,982.456.273,482.530.244,862.584.320,38   previsione di competenza303.949,16Spese correntiTitolo 1
0,00 0,00122.048,23   di cui già impegnato*

0,000,000,008.063,48   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 2.818.143,16   previsione di cassa

578.000,00555.000,001.396.453,281.343.745,23   previsione di competenza524.837,21Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,00306.900,00   di cui già impegnato*

0,000,000,0057.099,84   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.921.290,49   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

134.004,00128.829,00123.666,00176.720,00   previsione di competenza1.121,18Rimborso di prestitiTitolo 4
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 124.787,18   previsione di cassa

1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.124.453,36   previsione di cassa

536.000,00536.000,00596.000,00476.000,00   previsione di competenza58.724,30Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 654.724,30   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

5.280.785,61 5.770.817,50 4.776.102,48 4.788.379,98   previsione di competenza888.631,85TOTALE TITOLI
428.948,23 0,00 0,00   di cui già impegnato*

65.163,32 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 6.643.398,49

4.788.379,984.776.102,485.770.817,50   previsione di competenza888.631,85TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.280.785,61
0,000,00428.948,23   di cui già impegnato*
0,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato 65.163,32

0,00 6.643.398,49   previsione di cassa

* 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.

SipalBP2108



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

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

TOTALE MISSIONE 01 613.914,52831.422,52686.034,73830.096,67   previsione di competenza60.478,84Servizi istituzionali, generali e di
gestione 0,00 0,007.900,00   di cui già impegnato*

0,000,000,004.608,21   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 746.513,57

TOTALE MISSIONE 03 77.190,0076.790,0077.020,0079.560,00   previsione di competenza52.367,04Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 129.387,04

TOTALE MISSIONE 04 346.478,00344.578,00731.565,181.059.918,62   previsione di competenza366.290,84Istruzione e diritto allo studio
0,00 0,0025.394,23   di cui già impegnato*

0,000,000,009.198,80   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 1.097.856,02

TOTALE MISSIONE 05 9.100,00176.100,00117.400,0034.600,00   previsione di competenza2.934,40Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 120.334,40

TOTALE MISSIONE 06 259.409,00157.608,0077.362,00112.142,00   previsione di competenza41.434,16Politiche giovanili, sport e tempo
libero 0,00 0,003.150,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.586,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 118.796,16

TOTALE MISSIONE 07 39.000,0038.800,0037.800,0045.100,00   previsione di competenza6.635,59Turismo
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 44.435,59

TOTALE MISSIONE 08 95.500,0095.500,00105.000,00145.350,00   previsione di competenza25.000,00Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 130.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TOTALE MISSIONE 09 471.034,00474.688,00484.319,00470.660,00   previsione di competenza56.112,06Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 0,00 0,0021.400,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 540.431,06

TOTALE MISSIONE 10 674.664,00395.272,001.012.021,37700.166,39   previsione di competenza187.163,59Trasporti e diritto alla mobilità
0,00 0,00356.756,00   di cui già impegnato*

0,000,000,0011.770,31   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 1.199.184,96

TOTALE MISSIONE 11 1.400,001.300,003.000,001.200,00   previsione di competenza86,00Soccorso civile
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 3.086,00

TOTALE MISSIONE 12 103.319,00103.410,00285.775,00182.922,93   previsione di competenza13.945,33Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 0,00 0,0014.348,00   di cui già impegnato*

0,000,000,0038.000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 299.720,33

TOTALE MISSIONE 14 286.700,00281.700,00282.550,00251.900,00   previsione di competenza16.188,52Sviluppo economico e competitività
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 298.738,52

TOTALE MISSIONE 15 3.000,003.000,004.000,000,00   previsione di competenza0,00Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 4.000,00

TOTALE MISSIONE 16 150,00150,00300,00150,00   previsione di competenza150,00Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 450,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TOTALE MISSIONE 17 3.000,003.000,003.000,000,00   previsione di competenza0,00Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 3.000,00

TOTALE MISSIONE 18 5.000,003.500,003.500,000,00   previsione di competenza0,00Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 3.500,00

TOTALE MISSIONE 20 29.517,4624.454,9616.050,8614.299,00   previsione di competenza0,00Fondi e accantonamenti
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE 50 134.004,00128.829,00123.666,00176.720,00   previsione di competenza1.121,18Debito pubblico
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 124.787,18

TOTALE MISSIONE 60 1.100.000,001.100.000,001.124.453,36700.000,00   previsione di competenza0,00Anticipazioni finanziarie
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 1.124.453,36

TOTALE MISSIONE 99 536.000,00536.000,00596.000,00476.000,00   previsione di competenza58.724,30Servizi per conto terzi
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 654.724,30
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TOTALE MISSIONI 5.280.785,61 5.770.817,50 4.776.102,48 4.788.379,98888.631,85   previsione di competenza
428.948,23 0,000,00   di cui già impegnato*

65.163,32 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 6.643.398,49   previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE    previsione di competenza888.631,85 4.788.379,984.776.102,485.770.817,505.280.785,61
0,00 0,00428.948,23   di cui già impegnato*

   di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,000,0065.163,32
0,00 6.643.398,49   previsione di cassa

* 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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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSA
SPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2016 2016 2017 2018 2018201720162016

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 557.905,11

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,000,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,000,0065.163,32Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria 2.248.779,68 1.975.800,00 1.973.700,00 1.965.000,00 2.440.375,982.456.273,482.530.244,862.818.143,16Titolo 1  - Spese correnti
 ,contributiva e perequativa  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

28.500,0033.500,0045.438,4056.992,56Titolo 2  - Trasferimenti correnti

605.879,98602.902,48595.608,98720.001,55Titolo 3  - Entrate extratributarie

Titolo 2  - Spese in conto capitale 1.921.290,49 1.396.453,28 555.000,00 578.000,00513.000,00410.000,001.368.353,441.766.752,69Titolo 4  - Entrate in conto capitale
 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale spese finali.......................... 4.739.433,65 3.926.698,14 3.011.273,48 3.018.375,983.112.379,983.020.102,483.985.200,824.792.526,48Totale entrate finali........................

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 124.787,18 123.666,00 128.829,00 134.004,0040.000,00120.000,000,000,00Titolo 6  - Accensioni di prestiti

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 1.124.453,36 1.124.453,36 1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.124.453,361.124.453,36Titolo 7  - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi a partite di giro 654.724,30 596.000,00 536.000,00 536.000,00536.000,00536.000,00596.000,00609.255,30Titolo 9  - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 6.526.235,14 5.705.654,18 4.776.102,48 4.788.379,98 4.788.379,984.776.102,485.770.817,506.643.398,49Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.084.140,25 5.770.817,50 4.776.102,48 4.788.379,98 4.788.379,984.776.102,485.770.817,506.643.398,49TOTALE COMPLESSIVO SPESE

440.741,76Fondo di cassa finale presunto
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 557.905,11

(+) 0,000,008.063,48A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.616.847,38 2.610.102,48 2.599.379,98(+)
0,000,000,00   di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

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

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 2.530.244,86 2.456.273,48 2.440.375,98(-)
     di cui:
              - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
              - fondo crediti di dubbia esigibilità 6.000,00 10.777,50 10.777,50

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

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
123.666,00 128.829,00 134.004,00(-)prestiti obligazionari

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -29.000,00 25.000 ,00 25.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A 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 o dei principi contabili 29.000,00 0,00 0,00(+)
   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 o dei principi contabili 0,00 25.000,00 25.000,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(**) (+) 0,00 - -

(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 57.099,84 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 553.000,00530.000,001.368.353,44

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche 0,000,000,00(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 29.000,00 0,00 0,00(-)

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

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

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(-) 0,000,000,00attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 25.000,00 25.000,00(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 578.000,00555.000,001.396.453,28
0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

(+) 0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,000,000,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneVICOFORTE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,000,000,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(+) 0,000,000,00attività finanziaria

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

0,000,000,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

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

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di 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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.04.00.00.000

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

(***) 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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Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneVICOFORTE

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di Stab ilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI COMPETENZA C OMPETENZA COMPETENZA
201820172016(art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)

(+) 8.063,48A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
l'esercizio 2016)

(+) 57.099,84B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 1.965.000,001.973.700,001.975.800,00C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 28.500,0033.500,0045.438,40D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(-) 0,00D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016
per i comuni)

(-) 0,00D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilitÃ  2016 (solo
2016 per le regioni)

45.438,40 33.500,00 28.500,00D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini  dei saldi finanza
pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

(+) 605.879,98602.902,48595.608,98E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 513.000,00410.000,001.368.353,44F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,000,000,00G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie

3.985.200,82 3.020.102,48 3.112.379,98H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(+)

(+) 2.440.375,982.456.273,482.530.244,86I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 0,00I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(-) 10.777,5010.777,506.000,00I3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  di parte corrente (1)

(-) 0,000,000,00I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-) 0,000,000,00I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-) 0,00I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalitÃ  di
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti
locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

2.524.244,86 2.445.495,98 2.429.598,48I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

(+) 578.000,00555.000,001.396.453,28L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 0,00L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per il 2016)

(-) 0,000,000,00L3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  in c/capitale (1)

(-) 0,000,000,00L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-) 0,00L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)
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Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneVICOFORTE

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di Stab ilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI COMPETENZA C OMPETENZA COMPETENZA
201820172016(art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)

(-) 0,00L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalitÃ  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per
gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.
1, comma 750, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

1.396.453,28 555.000,00 578.000,00L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)

(+)

(+) 0,000,000,00M) Titolo 3 - Spese per incremento di attivitÃ  finanziaria

3.920.698,14 3.000.495,98 3.007.598,48N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA
(N=I+L+M)

(-)

129.666,00 19.606,50 104.781,50O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

(-)/(+) 0,000,000,00Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilitÃ 
2016 (patto regionale)(3)

(-)/(+) 0,000,000,00Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilitÃ 
2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+) -9.000,00Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge
n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,000,00Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,000,00Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

120.666,00 19.606,50 104.781,50EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti r egionali e nazionali)
(6)

1)  Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del
rendiconto).
2)  I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
3)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi
acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si
prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a
credito e con segno - quelli a debito).
6)  L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del
"Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi
precedenti
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