
COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

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

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

              0,00        408.385,80              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

        951.227,17Fondo di Cassa all'1/1/2022 previsione di cassa       1.174.479,78

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del
rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 
118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazi one presunto dell’esercizio precedente costituite d a accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o 
derivanti da fondi vincolati possono essere applica te al primo esercizio del bilancio di previsione pe r il finanziamento delle finalità cui sono destinat e.
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, cont ributiva e perequativa

10101         336.644,68        652.446,65         337.574,00        333.574,00        333.574,00Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa         989.091,33        678.256,21

10104               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

10301         558.845,13          6.028,29         556.000,00        558.845,13        558.845,13Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

previsione di competenza

previsione di cassa         564.873,42        581.129,09

10302               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 302
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

        895.489,81        658.474,94         893.574,00        892.419,13        892.419,13Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.553.964,75      1.259.385,30
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101         709.164,91        295.214,03         671.821,13        711.656,60        679.813,31Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa       1.004.378,94      1.339.827,84

20102               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

20103               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

20104               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

20105               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del

Mondo

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

        709.164,91        295.214,03         671.821,13        711.656,60        679.813,31Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.004.378,94      1.339.827,84
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100         107.617,00        524.379,00         294.950,56        107.617,00        107.617,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa         631.996,00        428.688,07

30200          37.922,74              0,00               0,00          7.000,00              0,00Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza

previsione di cassa          37.922,74              0,00

30300             104,00              0,00             104,00            104,00            104,00Tipologia 300
Interessi attivi

previsione di competenza

previsione di cassa             104,00            103,00

30400               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

30500         158.345,00         95.741,43         145.230,45        163.516,05        164.516,29Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa         254.086,43        625.592,48

        303.988,74        620.120,43         440.285,01        278.237,05        272.237,29Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa         924.109,17      1.054.383,55
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40100               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 100
Tributi in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

40200       1.334.549,70        168.639,41         834.106,34      1.958.155,70        454.011,70Tipologia 200
Contributi agli investimenti

previsione di competenza

previsione di cassa       1.503.189,11        355.771,37

40300          10.998,57          2.816,43          10.998,57              0,00              0,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa          13.815,00              0,00

40400          57.000,00          1.898,21          57.000,00         57.000,00         57.000,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

previsione di cassa          58.898,21         54.205,00

40500         565.000,00              0,00       1.854.662,45              0,00              0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa         565.000,00              0,00

      1.967.548,27        173.354,05       2.756.767,36      2.015.155,70        511.011,70Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa       2.140.902,32        409.976,37
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

50100               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 100
Alienazione di attività finanziarie

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

50200               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 200
Riscossione crediti di breve termine

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

50300               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 300
Riscossione crediti di medio-lungo termine

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

50400               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Totale Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

50000 previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 6 Accensione Prestiti

60100               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 100
Emissione di titoli obbligazionari

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

60200               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00          6.600,00

60300               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        654.858,65

60400               0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 400
Altre forme di indebitamento

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000 previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        661.458,65
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

70100         700.000,00              0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

previsione di competenza

previsione di cassa         700.000,00        700.000,00

        700.000,00              0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 previsione di competenza

previsione di cassa         700.000,00        700.000,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100         534.872,00          6.380,00         534.872,00        534.872,00        534.872,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa         541.252,00        442.480,80

90200         231.615,00         19.970,59         231.615,00        231.615,00        231.615,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa         251.585,59        229.133,22

        766.487,00         26.350,59         766.487,00        766.487,00        766.487,00Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa         792.837,59        671.614,02

      5.342.678,73      1.773.514,04       6.228.934,50      5.363.955,48      3.821.968,43
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa       7.116.192,77      6.096.645,73

      5.342.678,73      1.773.514,04       6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa       8.290.672,55      7.047.872,90
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         41.958,00         10.270,23          64.549,00         41.958,00         41.958,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         52.228,23previsione di cassa          68.731,86

         41.958,00         10.270,23          64.549,00         41.958,00         41.958,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         52.228,23previsione di cassa          68.731,86

0102 Programma 02 Segreteria generale

        105.089,00         49.835,40          92.483,00        100.689,00         98.089,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.786,08)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        154.924,40previsione di cassa         235.868,66

        105.089,00         49.835,40          92.483,00        100.689,00         98.089,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.786,08)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        154.924,40previsione di cassa         235.868,66

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         86.544,00         11.688,54          80.875,00         84.544,00         84.544,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         98.232,54previsione di cassa         119.468,64

         86.544,00         11.688,54          80.875,00         84.544,00         84.544,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         98.232,54previsione di cassa         119.468,64

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          6.801,00         13.278,03          10.400,00          7.400,00          7.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.074,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         20.079,03previsione di cassa          11.120,00

          6.801,00         13.278,03          10.400,00          7.400,00          7.400,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.074,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         20.079,03previsione di cassa          11.120,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

          2.600,00              0,00           2.600,00          2.600,00          2.600,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          2.600,00previsione di cassa           2.829,80

         22.000,00         26.107,00          33.000,00         20.000,00         20.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         48.107,00previsione di cassa          54.867,92

         24.600,00         26.107,00          35.600,00         22.600,00         22.600,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         50.707,00previsione di cassa          57.697,72

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         62.443,31          6.308,50          83.367,00         74.740,29         42.897,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         68.751,81previsione di cassa         154.267,25

         62.443,31          6.308,50          83.367,00         74.740,29         42.897,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         68.751,81previsione di cassa         154.267,25

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         46.205,00          3.671,55          46.154,54         46.205,00         46.205,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         49.876,55previsione di cassa         115.680,18

         46.205,00          3.671,55          46.154,54         46.205,00         46.205,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         49.876,55previsione di cassa         115.680,18

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

        613.291,82        160.952,99         572.175,29        605.291,29        601.891,53Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.340,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        774.244,81previsione di cassa         569.436,60

         15.000,00         37.749,43         375.872,36         15.000,00         15.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         52.749,43previsione di cassa         165.566,08
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        628.291,82        198.702,42         948.047,65        620.291,29        616.891,53Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (23.340,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        826.994,24previsione di cassa         735.002,68

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione (solo per

le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione (solo per
le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

12Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.001.932,13        319.861,67       1.361.476,19        998.427,58        960.584,53previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.200,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

      1.321.793,80previsione di cassa       1.497.836,99
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

GiustiziaMissione 02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 02 Giustizia
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

          5.654,00            571,80           5.654,00          5.654,00          5.654,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          6.225,80previsione di cassa           7.906,84

          5.654,00            571,80           5.654,00          5.654,00          5.654,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          6.225,80previsione di cassa           7.906,84

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine
pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

          5.654,00            571,80           5.654,00          5.654,00          5.654,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

          6.225,80previsione di cassa           7.906,84
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

          4.000,00            248,68           4.000,00          4.000,00          4.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.248,68previsione di cassa           6.845,84

        295.000,00              0,00         600.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (295.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        295.000,00previsione di cassa               0,00

        299.000,00            248,68         604.000,00          4.000,00          4.000,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (295.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        299.248,68previsione di cassa           6.845,84

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         32.206,00          3.380,91          32.206,00         32.206,00         32.206,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (13.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         35.586,91previsione di cassa          16.173,51

        348.000,00              0,00         728.000,00         28.000,00         28.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (270.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        348.000,00previsione di cassa               0,00

        380.206,00          3.380,91         760.206,00         60.206,00         60.206,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (283.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        383.586,91previsione di cassa          16.173,51

0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni) previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         76.551,00         15.386,18          94.931,38         76.551,00         76.551,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.604,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         91.937,18previsione di cassa         102.725,66

         76.551,00         15.386,18          94.931,38         76.551,00         76.551,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.604,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         91.937,18previsione di cassa         102.725,66

0407 Programma 07 Diritto allo studio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e

il diritto allo studio (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e
il diritto allo studio (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        755.757,00         19.015,77       1.459.137,38        140.757,00        140.757,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (615.604,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

        774.772,77previsione di cassa         125.745,01
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

         94.991,00              0,00           8.000,00          5.000,00          5.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         94.991,00previsione di cassa               0,00

         94.991,00              0,00           8.000,00          5.000,00          5.000,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         94.991,00previsione di cassa               0,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         55.447,47         10.817,50          54.730,47         55.447,47         55.447,47Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         66.264,97previsione di cassa          46.486,54

              0,00              0,00          66.662,45              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          62.000,00

         55.447,47         10.817,50         121.392,92         55.447,47         55.447,47Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         66.264,97previsione di cassa         108.486,54

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei

beni e delle attivita' culturali (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attivita' culturali (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        150.438,47         10.817,50         129.392,92         60.447,47         60.447,47previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

        161.255,97previsione di cassa         108.486,54
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         13.500,00          3.842,80          20.500,00         13.500,00         13.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         17.342,80previsione di cassa          13.822,89

         81.300,81         50.000,00          81.300,81         81.300,81         81.300,81Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        131.300,81previsione di cassa         457.530,17

         94.800,81         53.842,80         101.800,81         94.800,81         94.800,81Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        148.643,61previsione di cassa         471.353,06

0602 Programma 02 Giovani

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Giovani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo

sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo
sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

         94.800,81         53.842,80         101.800,81         94.800,81         94.800,81previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

        148.643,61previsione di cassa         471.353,06
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

          3.500,00            672,00           3.500,00          3.500,00          3.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.172,00previsione di cassa           5.507,20

         99.378,67              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         99.378,67previsione di cassa               0,00

        102.878,67            672,00           3.500,00          3.500,00          3.500,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        103.550,67previsione di cassa           5.507,20

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        102.878,67            672,00           3.500,00          3.500,00          3.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo
(0,00) (0,00)

        103.550,67previsione di cassa           5.507,20
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

         60.000,00         59.947,39         510.000,00         60.000,00         60.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        119.947,39previsione di cassa         470.502,48

         60.000,00         59.947,39         510.000,00         60.000,00         60.000,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        119.947,39previsione di cassa         470.502,48

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del

territorio e l'edilizia abitativa (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

         60.000,00         59.947,39         510.000,00         60.000,00         60.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

        119.947,39previsione di cassa         470.502,48
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

          7.000,00              0,00           7.000,00          2.000,00          2.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          7.000,00previsione di cassa               0,00

          7.000,00              0,00           7.000,00          2.000,00          2.000,00Difesa del suolo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          7.000,00previsione di cassa               0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

          8.085,00          4.870,00          14.335,00          8.085,00          8.085,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         12.955,00previsione di cassa           5.875,00

        140.000,00              0,00               0,00        600.000,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        140.000,00previsione di cassa             538,86

        148.085,00          4.870,00          14.335,00        608.085,00          8.085,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        152.955,00previsione di cassa           6.413,86

0903 Programma 03 Rifiuti

        163.155,00        120.130,85         163.155,00        163.155,00        163.155,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        283.285,85previsione di cassa         328.374,49
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           6.600,00

        163.155,00        120.130,85         163.155,00        163.155,00        163.155,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        283.285,85previsione di cassa         334.974,49

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

         50.189,00         15.677,70          75.189,00         48.189,00         48.189,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         65.866,70previsione di cassa          91.754,88

        317.998,57         11.104,81          22.998,57        716.144,00         12.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        329.103,38previsione di cassa          82.776,59

        368.187,57         26.782,51          98.187,57        764.333,00         60.189,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

        394.970,08previsione di cassa         174.531,47

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

         20.000,00              0,00          20.000,00         20.000,00         20.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

         20.000,00              0,00          20.000,00         20.000,00         20.000,00Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         10.000,00              0,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

         10.000,00              0,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo

sostenibile e la tutela del territorio e

l'ambiente (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l'ambiente (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        716.427,57        151.783,36         312.677,57      1.567.573,00        263.429,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (0,00) (0,00)

        868.210,93previsione di cassa         515.919,82
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

          1.215,00              0,00           1.215,00          1.215,00          1.215,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.215,00previsione di cassa               0,00

          1.215,00              0,00           1.215,00          1.215,00          1.215,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          1.215,00previsione di cassa               0,00

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         95.425,32          4.332,32          97.376,00         86.073,32         86.073,32Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         99.757,64previsione di cassa         161.067,98
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        109.168,33          7.786,94         379.000,00         15.000,00         15.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        116.955,27previsione di cassa         139.553,12

        204.593,65         12.119,26         476.376,00        101.073,32        101.073,32Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        216.712,91previsione di cassa         300.621,10

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il

diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        205.808,65         12.119,26         477.591,00        102.288,32        102.288,32previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(0,00) (0,00)

        217.927,91previsione di cassa         300.621,10

  19Pag.



COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

         10.000,00          1.650,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         11.650,00previsione di cassa         238.764,00

        180.000,00         39.268,00         307.875,53        180.000,00        180.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        219.268,00previsione di cassa          20.000,00

        190.000,00         40.918,00         317.875,53        190.000,00        190.000,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        230.918,00previsione di cassa         258.764,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e

la protezione civile (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e
la protezione civile (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        190.000,00         40.918,00         317.875,53        190.000,00        190.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

        230.918,00previsione di cassa         258.764,00
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PREVISIONI
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

          8.291,27              0,00           8.200,00          8.291,27          8.291,27Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          8.291,27previsione di cassa           8.187,48

          8.291,27              0,00           8.200,00          8.291,27          8.291,27Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          8.291,27previsione di cassa           8.187,48

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         10.000,00              0,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

         10.000,00              0,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         10.000,00previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

          7.263,00          2.100,00           7.263,00          7.263,00          7.263,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          9.363,00previsione di cassa          15.637,51

        112.000,00              0,00               0,00        200.000,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        112.000,00previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        119.263,00          2.100,00           7.263,00        207.263,00          7.263,00Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        121.363,00previsione di cassa          15.637,51

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

         29.833,44              0,00          39.340,44         29.833,44         29.833,44Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         29.833,44previsione di cassa              41,00

         14.930,00              0,00          29.860,00         14.930,00         14.930,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         14.930,00previsione di cassa               0,00

         44.763,44              0,00          69.200,44         44.763,44         44.763,44Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         44.763,44previsione di cassa              41,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

         17.272,00              0,00          32.272,00         17.272,00         17.272,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         17.272,00previsione di cassa               0,00

         17.272,00              0,00          32.272,00         17.272,00         17.272,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         17.272,00previsione di cassa               0,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

         20.000,00              0,00               0,00         20.000,00         20.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         20.000,00              0,00               0,00         20.000,00         20.000,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

         13.613,00          3.190,93           7.645,00          7.145,00          7.145,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         16.803,93previsione di cassa          39.548,08

         13.613,00          3.190,93           7.645,00          7.145,00          7.145,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         16.803,93previsione di cassa          39.548,08

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

          7.389,00          3.000,00           9.389,00          7.389,00          7.389,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.389,00previsione di cassa          11.435,96

         51.000,00              0,00          51.000,00         51.000,00         51.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         51.000,00previsione di cassa          52.208,66

         58.389,00          3.000,00          60.389,00         58.389,00         58.389,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

         61.389,00previsione di cassa          63.644,62
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali

e la famiglia (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        291.591,71          8.290,93         194.969,44        373.123,71        173.123,71previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(0,00) (0,00)

        299.882,64previsione di cassa         127.058,69
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Tutela della saluteMissione 13

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiori ai LEA

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari

  25Pag.



COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

              0,00          1.500,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           4.500,00

              0,00          1.500,00               0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           4.500,00

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della

salute (solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della
salute (solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00          1.500,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 13 Tutela della salute
(0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           4.500,00
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Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

         20.000,00              0,00               0,00         20.000,00         20.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

         19.780,89              0,00               0,00         19.780,89         19.780,89Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         19.780,89previsione di cassa               0,00

         39.780,89              0,00               0,00         39.780,89         39.780,89Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         39.780,89previsione di cassa               0,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

         10.419,50              0,00           4.814,00         10.419,50         10.419,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.419,50previsione di cassa             103,00

         10.419,50              0,00           4.814,00         10.419,50         10.419,50Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         10.419,50previsione di cassa             103,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo

economico e la competitivita' (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitivita' (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         50.200,39              0,00           4.814,00         50.200,39         50.200,39previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         50.200,39previsione di cassa             103,00
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il bilancio

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

         16.114,00              0,00          40.285,00         16.114,00         16.114,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         16.114,00previsione di cassa               0,00

         16.114,00              0,00          40.285,00         16.114,00         16.114,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         16.114,00previsione di cassa               0,00

1502 Programma 02 Formazione professionale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la

formazione professionale (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         16.114,00              0,00          40.285,00         16.114,00         16.114,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la forma zione
professionale (0,00) (0,00)

         16.114,00previsione di cassa               0,00
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Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce
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quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

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

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Caccia e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i

sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

(solo per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
(solo per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche (solo

per le Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo
per le Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMissione 18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni

con le altre autonomie locali (solo per le

Regioni)

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni
con le altre autonomie locali (solo per le
Regioni)

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie t erritoriali
e locali (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 /  2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Relazioni internazionaliMissione 19

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 19 Relazioni internazionali
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          8.300,00              0,00           8.300,00          8.300,00          8.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         16.300,00previsione di cassa           7.499,18

          8.300,00              0,00           8.300,00          8.300,00          8.300,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         16.300,00previsione di cassa           7.499,18

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

        160.401,08              0,00         177.478,34        160.401,08        160.401,08Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        160.401,08previsione di cassa         445.897,00

        160.401,08              0,00         177.478,34        160.401,08        160.401,08Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        160.401,08previsione di cassa         445.897,00

        168.701,08              0,00         185.778,34        168.701,08        168.701,08previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

        176.701,08previsione di cassa         453.396,18
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termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
Missione,
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dell'anno 2024
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dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         21.270,56              0,00          22.459,65         20.031,95         18.741,41Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         21.270,56previsione di cassa          30.521,71

         21.270,56              0,00          22.459,65         20.031,95         18.741,41Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         21.270,56previsione di cassa          30.521,71

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         44.616,69              0,00          43.421,47         45.849,17         47.139,71Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

         44.616,69previsione di cassa          57.419,65

         44.616,69              0,00          43.421,47         45.849,17         47.139,71Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         44.616,69previsione di cassa          57.419,65

         65.887,25              0,00          65.881,12         65.881,12         65.881,12previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

         65.887,25previsione di cassa          87.941,36
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Missione,
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        700.000,00              0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

        700.000,00previsione di cassa         700.000,00

        700.000,00              0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        700.000,00previsione di cassa         700.000,00

        700.000,00              0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

        700.000,00previsione di cassa         700.000,00
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Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        766.487,00        440.257,96         766.487,00        766.487,00        766.487,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

      1.206.744,96previsione di cassa       1.030.478,31

        766.487,00        440.257,96         766.487,00        766.487,00        766.487,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

      1.206.744,96previsione di cassa       1.030.478,31

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa               0,00

        766.487,00        440.257,96         766.487,00        766.487,00        766.487,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

      1.206.744,96previsione di cassa       1.030.478,31

      5.342.678,73      1.119.598,44       6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43previsione di competenza

di cui già impegnato* (669.805,42)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      6.470.277,17previsione di cassa       6.166.120,58

      5.342.678,73      1.119.598,44       6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43previsione di competenza

di cui già impegnato* (669.805,42)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      6.470.277,17previsione di cassa       6.166.120,58
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Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

MILETI DOTT. ANTONIO

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

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



COMUNE DI RACCUJA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
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PREVISIONI
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

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

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00        408.385,80              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

        951.227,17       1.174.479,78previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2022

        895.489,81Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         658.474,94         893.574,00        892.419,13        892.419,13previsione di competenza

previsione di cassa       1.553.964,75      1.259.385,30

        709.164,91Titolo2 Trasferimenti correnti20000         295.214,03         671.821,13        711.656,60        679.813,31previsione di competenza

previsione di cassa       1.004.378,94      1.339.827,84

        303.988,74Titolo3 Entrate extratributarie30000         620.120,43         440.285,01        278.237,05        272.237,29previsione di competenza

previsione di cassa         924.109,17      1.054.383,55

      1.967.548,27Titolo4 Entrate in conto capitale40000         173.354,05       2.756.767,36      2.015.155,70        511.011,70previsione di competenza

previsione di cassa       2.140.902,32        409.976,37

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        661.458,65

        700.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         700.000,00        700.000,00

        766.487,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          26.350,59         766.487,00        766.487,00        766.487,00previsione di competenza

previsione di cassa         792.837,59        671.614,02

      5.342.678,73Totale Titoli       1.773.514,04       6.228.934,50      5.363.955,48      3.821.968,43previsione di competenza

previsione di cassa       7.116.192,77      6.096.645,73

      5.342.678,73Totale Generale delle Entrate       1.773.514,04       6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43previsione di competenza

previsione di cassa       8.290.672,55      7.047.872,90

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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COMUNE DI RACCUJA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        445.876,91Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       1.814.026,77      1.896.842,11      1.793.463,61      1.754.330,02
(102.805,42)

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

      2.267.903,68previsione di cassa       2.861.578,74

        233.463,57Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2       2.017.548,27      3.230.569,72      2.058.155,70        554.011,70
(567.000,00)

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

      2.251.011,84previsione di cassa       1.516.643,88

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4          44.616,69         43.421,47         45.849,17         47.139,71
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         44.616,69previsione di cassa          57.419,65

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         700.000,00        700.000,00        700.000,00        700.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        700.000,00previsione di cassa         700.000,00

        440.257,96Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         766.487,00        766.487,00        766.487,00        766.487,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.206.744,96previsione di cassa       1.030.478,31

      1.119.598,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.342.678,73      6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43
(669.805,42)

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

      6.470.277,17previsione di cassa       6.166.120,58

      1.119.598,44 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.342.678,73      6.637.320,30      5.363.955,48      3.821.968,43
(669.805,42)

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

      6.470.277,17previsione di cassa       6.166.120,58

* 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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COMUNE DI RACCUJA

Cassa

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  QUADRO GE NERALE RIASSUNTIVO

anno 2022
Entrate

Competenza

anno 2022 anno 2023 anno 2024

Cassa

anno 2022
Spese

Competenza

anno 2022

Competenza Competenza

anno 2023 anno 2024

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

     1.174.479,78

             0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione              0,00             0,00              0,00             0,00             0,00Disavanzo  di  amministrazione (1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità              0,00              0,00             0,00

             0,00Fondo pluriennale vincolato              0,00             0,00

       892.419,13Entrate correnti di natura
tributaria, contributi

       892.419,13       895.489,81     1.553.964,75      1.754.330,02     1.793.463,61     1.814.026,77     2.267.903,68Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

       679.813,31Trasferimenti correnti        711.656,60       709.164,91     1.004.378,94Titolo 2 -

       272.237,29Entrate extratributarie        278.237,05       303.988,74       924.109,17Titolo 3 -

       511.011,70Entrate in conto capitale      2.015.155,70     1.967.548,27     2.140.902,32        554.011,70     2.058.155,70     2.017.548,27     2.251.011,84Titolo 4 - Spese in conto capitaleTitolo 2 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

             0,00Entrate da riduzione di attività
finanziarie

             0,00             0,00             0,00              0,00             0,00             0,00             0,00Titolo 5 - Spese per incremento attività fin.Titolo 3 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

     2.355.481,43     3.897.468,48     3.876.191,73     5.623.355,18      2.308.341,72     3.851.619,31     3.831.575,04     4.518.915,52Totale entrate finali Totale spese finali

             0,00Accensione Prestiti              0,00             0,00             0,00         47.139,71        45.849,17        44.616,69        44.616,69Titolo 6 - Rimborso PrestitiTitolo 4 -
di cui Fondo anticipazioni di liquidità              0,00             0,00             0,00

       700.000,00Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

       700.000,00       700.000,00       700.000,00        700.000,00       700.000,00       700.000,00       700.000,00Titolo 7 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesor

Titolo 5 -

       766.487,00Entrate per conto terzi e partite di
giro

       766.487,00       766.487,00       792.837,59        766.487,00       766.487,00       766.487,00     1.206.744,96Titolo 9 - Uscite per conto terzi e partite di
giro

Titolo 7 -

     3.821.968,43     5.363.955,48     5.342.678,73     7.116.192,77      3.821.968,43     5.363.955,48     5.342.678,73     6.470.277,17Totale titoli Totale titoli

     3.821.968,43     5.363.955,48     5.342.678,73     8.290.672,55      3.821.968,43     5.363.955,48     5.342.678,73     6.470.277,17TOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto      1.820.395,38
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COMUNE DI RACCUJA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2022 anno 2023 anno 2024

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      1.174.479,78Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti               0,00              0,00              0,00(+)A)

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

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00       1.844.469,73      1.882.312,78      1.908.643,46(+)B)

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

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti

da amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(+)C)

Spese Titolo 1 - Spese correnti       1.754.330,02      1.793.463,61      1.814.026,77(-)D)

di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato               0,00              0,00              0,00

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità         132.401,08        132.401,08        132.401,08

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

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari          47.139,71         45.849,17         44.616,69(-)F)

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

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità               0,00              0,00              0,00

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)          43.000,00         43.000,00         50.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRI O EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE L EGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)               0,00(+)H)

di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00

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

principi contabili               0,00              0,00              0,00

(+)I)

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

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

legge o dei principi contabili               0,00              0,00              0,00

(-)L)

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O = G+H+I-L+M          43.000,00         43.000,00         50.000,00
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COMUNE DI RACCUJA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2022 anno 2023 anno 2024

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)               0,00(+)P)

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

Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00         511.011,70      2.015.155,70      1.967.548,27(+)R)

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti

da amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(-)C)

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

principi contabili               0,00              0,00              0,00

(-)I)

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

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

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

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

legge o dei principi contabili               0,00              0,00              0,00

(+)L)

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

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale         554.011,70      2.058.155,70      2.017.548,27(-)U)

di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa               0,00              0,00              0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L -M-U-V+E         -43.000,00        -43.000,00        -50.000,00

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

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

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

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2022 anno 2023 anno 2024

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

         43.000,00         43.000,00         50.000,00Equilibrio di parte corrente (O)

              0,00

(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al

netto del fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.          43.000,00         43.000,00         50.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(2)
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
In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota

dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio)
è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un 

importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, 
se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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COMUNE DI RACCUJA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2021       1.605.249,59(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio  2021               0,00(+)

      3.810.495,34Entrate già accertate nell'esercizio 2021(+)

      3.929.846,14Uscite già impegnate nell'esercizio 2021(-)

         13.074,05Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021(-)

              0,00Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021(+)

         55.054,76Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021(+)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 al la data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2022       1.527.879,50

(=)

              0,00Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021(+)

              0,00Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021(-)

              0,00Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021(-)

              0,00Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021(+)

              0,00Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021(+)

              0,00Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 (1)(-)

      1.527.879,50(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2 021

2) Composizione del risultato di amministrazione pr esunto al 31.12.2021

Parte accantonata (3)

              0,00- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021 (4)

              0,00- Fondo anticipazioni liquidità (5)

              0,00- Fondo  perdite società partecipate (5)

              0,00- Fondo contenzioso (5)

              0,00- Altri accantonamenti (5)

              0,00B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

              0,00- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

              0,00- Vincoli derivanti da trasferimenti

              0,00- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

              0,00- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

              0,00- Altri vincoli

              0,00C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

              0,00D) Totale destinata agli investimenti

      1.527.879,50E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da

ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione presunto al 31.12.2021:

Utilizzo quota vincolata

              0,00- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

              0,00- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

              0,00- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

              0,00- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

              0,00- Utilizzo altri vincoli

              0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo
dell'esercizio 2020, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione
dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato
dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo
successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2022,
indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del
rendiconto dell'esercizio 2021.

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.



COMUNE DI RACCUJA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

        834.235,961) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000

        636.818,752) Trasferimenti correnti (Titolo II)

        207.604,423) Entrate extratributarie (Titolo III)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

        167.865,91Livello massimo di spesa annuale (1)

         21.770,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

      1.678.659,13TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

              0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

              0,00Contributi erariali in c/interessi su mutui

              0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.

        146.095,35Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

        848.424,36Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

              0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

        848.424,36TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

              0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

              0,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

              0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

        834.235,96

        636.818,75

        207.604,42

      1.678.659,13

        834.235,96

        636.818,75

        207.604,42

      1.678.659,13

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

        167.865,91

         20.531,95

              0,00

              0,00

              0,00

        147.333,96

        167.865,91

         19.241,41

              0,00

              0,00

              0,00

        148.624,50

        803.813,94

              0,00

        803.813,94

        758.570,06

              0,00

        758.570,06

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a
decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204,
comma 1, del TUEL)

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2021

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 22, con copertura costituita

2024 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2023

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2022

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2021,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e

rinviata all'esercizio

2023 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2022

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri servizi generali11              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione              0,00             0,00             0,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2021

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 22, con copertura costituita

2024 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2023

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2022

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2021,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e

rinviata all'esercizio

2023 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2022

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2021

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 22, con copertura costituita

2024 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2023

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2022

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2021,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e

rinviata all'esercizio

2023 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2022

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00

   3Pag.



COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2021

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 22, con copertura costituita

2024 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2023

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2022

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2021,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e

rinviata all'esercizio

2023 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2022

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2021

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 22, con copertura costituita

2024 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2023

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2022

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2021,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e

rinviata all'esercizio

2023 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2022

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri servizi generali11              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione              0,00             0,00             0,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -
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             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00
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copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2022 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2023. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2023 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2023. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri servizi generali11              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione              0,00             0,00             0,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -

   1Pag.



COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

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

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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COMUNE DI RACCUJA

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023
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DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
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2026 Anni successivi
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2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

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

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre
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dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -
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Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023
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2026 Anni successivi
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vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00
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vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

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

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2024 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2022

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100     336.644,68

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

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa     336.644,68     122.401,08     122.401,08    36,36

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

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

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

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

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     558.845,13           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 11000000     895.489,81     122.401,08     122.401,08  13,67

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     709.164,91           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2022

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     709.164,91           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     107.617,00      10.000,00      10.000,00     9,29

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000      37.922,74           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Interessi attivi3030000         104,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     158.345,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 33000000     303.988,74      10.000,00      10.000,00   3,29

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000   1.334.549,70

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   1.304.549,70

Contributi agli investimenti da UE           0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE      30.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000      10.998,57

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche      10.998,57

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali4040000      57.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000     565.000,00           0,00           0,00     0,00

   2Pag.



COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2022

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000   1.967.548,27           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   3.876.191,73     132.401,08     132.401,08   3,42

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   1.908.643,46     132.401,08     132.401,08   6,94

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE   1.967.548,27           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100     333.574,00

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

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa     333.574,00     122.401,08     122.401,08    36,69

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

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

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

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

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     558.845,13           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 11000000     892.419,13     122.401,08     122.401,08  13,72

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     711.656,60           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     711.656,60           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     107.617,00      10.000,00      10.000,00     9,29

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000       7.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Interessi attivi3030000         104,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     163.516,05           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 33000000     278.237,05      10.000,00      10.000,00   3,59

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000   1.958.155,70

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   1.928.155,70

Contributi agli investimenti da UE           0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE      30.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000           0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche           0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali4040000      57.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000           0,00           0,00           0,00     0,00
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000   2.015.155,70           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   3.897.468,48     132.401,08     132.401,08   3,40

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   1.882.312,78     132.401,08     132.401,08   7,03

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE   2.015.155,70           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100     333.574,00

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

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa     333.574,00     122.401,08     122.401,08    36,69

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

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

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

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

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     558.845,13           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 11000000     892.419,13     122.401,08     122.401,08  13,72

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     679.813,31           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00

   1Pag.



COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     679.813,31           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     107.617,00      10.000,00      10.000,00     9,29

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Interessi attivi3030000         104,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     164.516,29           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 33000000     272.237,29      10.000,00      10.000,00   3,67

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000     454.011,70

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche     424.011,70

Contributi agli investimenti da UE           0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE      30.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000           0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche           0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali4040000      57.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000           0,00           0,00           0,00     0,00
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COMUNE DI RACCUJA

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000     511.011,70           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   2.355.481,43     132.401,08     132.401,08   5,62

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   1.844.469,73     132.401,08     132.401,08   7,18

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE     511.011,70           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI RACCUJA  
 (Città Metropolitana di Messina.) 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 
Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

  
 
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, 
nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da 
destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.  
 
Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al 
d.Lgs. n. 118/2011.  
 
Si rammenta che il termine per l’approvazione del bilancio 2022-2024 è stato prorogato, rispetto a quello 
ordinario stabilito ai sensi dell’art. 151, D.Lgs.  n. 267/2000: 

- al 31 marzo 2022 dal D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 
2021); 

- al 31 maggio 2022 dall’3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in 
L. n.  15/2022. 

- al 30 giugno 2022 dal D.M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (in G.U. n. 127 del 1° giugno 
2022); 

 
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i 
seguenti elementi: 
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità 
(dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo) e al fondo di 
garanzia per i debiti commerciali; 

2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e dei relativi 
utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la 
realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, 
lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
********************** 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 
La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della 
possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e 
secondo le modalità definite dall’Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si 
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e 
piani riferibili alle missioni dell’Ente. 
Come disposto dall’art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi. 



 

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, 
universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, 
congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e 
dell'equilibrio di bilancio.  
In particolare: 

 i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale 
di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di 
competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità); 

 il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un’amministrazione che si 
contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle 
entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, 
talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto 
del principio n. 2 - Unità); 

 il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori 
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una 
rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi 
esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, 
sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio 
n. 3 - Universalità); 

 tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri 
eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle 
correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - 
Integrità). 

 
Nell’illustrare le entrate, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati 
considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l’altro: 
 la conferma dell’introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai 

prelievi sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell’ultima ora contenute 
nel testo definitivo del decreto Milleproroghe; 

 l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in 
materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In 
particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la 
facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10. Queste norme presentano 
importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito 
del prelievo sui rifiuti; 

 la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella 
Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene anche 
una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell’importo definitivo del FSC 2020 e 
un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche 
le innovazioni introdotte dall’art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota 
metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all’approvazione del bilancio 2022-2024,  
in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022. 

 
 
Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la 
parte entrata e per la parte spesa.  
 
 
1.1. Le entrate 

 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in 
considerazione l’andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative 
(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  
Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€  79.603,11 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 128.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2022 2023 2024 

€ 128.000,00 € 128.000,00 € 128.000,00 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Del. ARERA n. 443-444/2019 
Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali 
Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 
D.Lgs. n. 116/2020 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€ 177.149,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 169.822,60 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2022 2023 2024 

€ 167.637,00 € 167.637,00 € 167.637,00 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Principali norme di riferimento Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2022 2023 2024 

   
 
CANONE UNICO 

Principali norme di riferimento L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente 

€ 5.569,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento 

€ 5.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2022 2023 2024 

€ 5.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 
 
 

 
Fondo di Solidarietà Comunale 
 

2022 2023 2024 

€ 558.845,13 € 558.845,13 € 558.845,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.2. Le spese1 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 non è stato considerato l’incremento legato 
al tasso di inflazione programmato; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP; 

 

 
 



 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare 
nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che 
giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.  
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da 
accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia 
pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando 
gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.  
E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo 
a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.  
L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo 
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n.  
In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a 
bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella. 
 

FASE 
% DI ACCANTONAMENTO 

2022 2023 2024 

PREVISIONE 100% 100% 100% 

RENDICONTO (*) 100% 100% 100% 
 

 
   

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fondi di riserva 
 
Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell’esercizio a 
spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall’art. 166, D.Lgs. 267/2000: 
“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 
iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese 
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi 
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese 
non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”. 
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo 
previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente 
previste in bilancio.” 
 
 
 
Fondo di garanzia debiti commerciali 
 
A decorrere dall’anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto 
nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di 
garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio 
confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 
145). 
L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio 
precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.  
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del 
citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è 
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 
868). 
Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa 
per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi 
vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863). 
L’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla 
fine dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, 
ma l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, 
lett. b). 
In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863): 

a)  al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi 
superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

b)  al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c)  al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d)  all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 
 
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica 
del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861). 
 
I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora 
provveduto a pagare. 
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli 
stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi 
vincolo di destinazione.  
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio 
successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione 
dell’ammontare complessivo dei propri debiti commerciali.  (art. 1, c. 863). 
 



 

L’Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il 
Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato: 
 

 
 
 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 
 
 
Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario 
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “La 
quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti 

dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 

 
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi 
per i quali sono stati accantonati.  
Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto 
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte 
le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di 
spesa. 
 

 
 

 

 



 

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e 
con le risorse disponibili 

 

 
 
 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Ato Me 1 SPA 1,16% 

S.R.R. Messina Provincia SPA 1,63% 

ASMEL Consortile soc.cons. a r.l.  0,035% 

ATI idrico Messina 0,18% 

  

 
 
Vengono allegate al bilancio le altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla Legge o necessarie 
per l’interpretazione. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        Dott.A.Mileti 





 
 

COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

www.comuneraccuja.it 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Elenco siti internet dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione 
pubblica. 

  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO Me 1 SPA in liquidazione   www.atome1spa.it 
 
SRR Messina Provincia S.C.P.A.   www.srrmessinaprovincia.it 
 
ASMEL Consortile soc.cons. a. r.l.    https://www.asmecomm.it 
 
ATI idrico Messina     www.atiacquemessina.it 
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Parere del Revisore Unico di revisione sulla proposta 
consiliare di approvazione del  

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

e documenti allegati 

 

IL REVISORE UNICO  

Dott.ssa Rossella Belluccia 

 _________________ 
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Verbale del Revisore Unico 
N. 27 DEL 04/07/2022 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di 

legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei 

principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- 

Armonizzazione contabile enti territoriali; 

PRESENTA 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-

2024, del Comune di Raccuja (ME) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì 04/07/2022                                                                                   Il  Revisore Unico 

                               Dott.ssa Rossella Belluccia 
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PREMESSA 

 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021. 

  

Premesso 
- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 

(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, 

lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che è stato ricevuto in data 28/06/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 

2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 23/06/2022 con delibera n. 77, 

completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

• visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

• visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024; 

 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

 

Il Comune di Raccuja  registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del 

TUEL, di n. 899 abitanti. 

 

Il Revisore unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna.  

 

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul bilancio di previsione 2022/2024, il Comune ha 

caricato la documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta o dall’Organo esecutivo”. 

 

Il Revisore unico sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è 

strutturalmente deficitario.  

 

L’Ente non è in disavanzo.  

 

L’Ente ha approvato con delibera di Giunta n. 77 del 23/06/2022 il  bilancio di previsione 2022-

2024, la cui scadenza è stata prorogata con decreto del 31/05/2022 al 30/06/2022 ed ora al 

31/07/2022. 
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui: 

- all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  118/2011; 

- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); 

- all’art. 172 TUEL. 

 

Documento Unico di Programmazione – DUP 2022/2024 
 
La nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, è conforme al contenuto minimo (o dello schema 
di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori 
semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) 
previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).  

 

 

1. VERIFICA PREVISIONI DI BILANCIO 2022/2024 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta tutte le informazioni previste dal 

comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.  

Il precedente Revisore Unico ha espresso il proprio parere favorevole, sul Rendiconto 2020 

approvato con delibera n. 42 del 01.10.2021  (rif. verbale numero 42 del 01.10.2021), rilevando un 

risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

 
Alla data odierna il risultato di amministrazione risulta applicato al bilancio di previsione, esercizio 

2021, per euro 355.138,80 e non applicato per euro  € 1.250.110,79 

 

 
L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità;  

  

Le risultanze dello schema del bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Giunta 

comunale numero 77  del 23/06/2022, oggetto del presente parere, sono le seguenti: 

 

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 1.605.249,59€  

Parte accantonata 785.563,52€     

Parte vincolata 691.887,19€     

Parte destinata agli investimenti 63.961,67€       

Parte disponibile 63.837,21€              

Risultato di
amministrazione

31/12/2020 Applicato al bilancio 2021 Non applicato 

Parte accantonata  €             785.563,52  €                           785.563,52 
Parte vincolata  €             691.887,19  €                           355.138,80  €                           336.748,39 
Parte destinata agli investimenti €               63.961,67  €                             63.961,67 
Parte disponibile  €               63.837,21  €                             63.837,21 

TOTALE  €          1.605.249,59  €                           355.138,80  €                        1.250.110,79 
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle previsioni per gli esercizi 2022-2024, alla luce delle 

scelte effettuate dall’ente, si procede alla seguente analisi. 

 

L’ente ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali (l’Addizionale 

Irpef non è istituita).  

 

 

Al titolo 1 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 
Entrate da fiscalità locale 
 

Titolo 1 
Metodo  

accertamento 
Accertato  

2019 
Accertato  

2020 

Previsione 
 2022 

Previsione  
2023 

Previsione  
2024 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Addizionale irpef 
Cassa/ 

                

competenza 

IMU Cassa 79.603,11  128.000,00  128.000,00    128.000,00    128.000,00    

TARI Competenza  177.149,00   169.822,00   167.637,00   111.228,47   167.637,00    111.228,47     167.637,00  111.228,47  

Imposta di 

soggiorno 
                  

…..                   

 
 

ENTRATE 2022 2023 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
895.489,81 892.419,13 892.419,13

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 709.164,91 711.656,60 679.813,31

Titolo 3 - Entrate extratributarie 303.988,74 278.237,05 272.237,29

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.967.548,27 2.015.155,70 511.011,70

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro 766.487,00 766.487,00 766.487,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.342.678,73 5.363.955,48 3.821.968,43

SPESE 2022 2023 2024
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 1.814.026,77 1.793.463,61 1.754.330,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.017.548,27 2.058.155,70 554.011,70

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 44.616,69 45.849,17 47.139,71

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
700.000,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 766.487,00 766.487,00 766.487,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.342.678,73 5.363.955,48 3.821.968,43
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria. 
 

Le entrate relative all’attività di verifica e controllo sono le seguenti: 

 

 

 

Al titolo 1 di entrata inoltre è previsto l’importo di euro € 558.845,13 per fondo di solidarietà 

comunale, che corrisponde con i dati pubblicati sul sito web della finanza locale del Ministero 

dell’Interno. 

 

 

Al titolo 2 di entrata sono previsti i seguenti più significativi  trasferimenti: 

 

 
 

 

Al titolo 3 di entrata sono previste le seguenti entrate: 

 

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev. Acc.to FCDE Prev.
Acc.to 
FCDE

Recupero 

evasione IMU
 €            8.359,75  €           11.498,76  €           11.000,00  €   16.000,00  €    16.000,00 

Recupero 

evasione TASI

Recupero 

evasione TARI
 €          11.544,00  €             5.568,45  €           18.000,00  €   18.000,00  €    18.000,00 

Recupero 

evasione Imposta

di soggiorno

Recupero 

evasione imposta

di pubblicità

Titolo 1 - 
recupero 
evasione

Accertato 
2019

Accertato 
2020

Previsione 
2022

Previsione
 2023

Previsione
 2024

Contributo Reg. personale  €    160.953,21  €    160.968,00  €    161.000,00  €    161.000,00  €    161.000,00 

Fondo Reg.sostegno Aut.Loc.  €    357.486,73  €    366.266,12  €    362.935,62  €    362.935,62  €    362.935,62 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024Titolo 2
Accertato 

2019
Accertato

 2020
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In merito alle sanzioni del codice della strada, la Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data 

10/06/2022  ha destinato: il 50% dei proventi per ¼ a interventi di manutenzione e messa a norma 

della segnaletica delle strade, per ¼ al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione stradale,  per la restante parte a finalità connesse al 

miglioramento della sicurezza stradale. 

 

 

L’Organo esecutivo con deliberazione n. 73  del 10/06/2022, allegata al bilancio, ha determinato la 

percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 54,59%. 

 

 
Previsioni di cassa  
 

Il bilancio di previsione garantisce il rispetto del saldo di cassa finale non negativo ai sensi del 

comma 6 dell’art.162 del TUEL. 

 

2. APPLICAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Avanzo presunto 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non è stata prevista l’applicazione di avanzo 

accantonato/vincolato presunto. 

 

 

 

Disavanzo presunto 
 
Non ricorre la fattispecie.   
 

3. PREVISIONI OPERE PUBBLICHE E FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 

- per il 2022 ad euro 2.017.548,27; 

- per il 2023 ad euro 2.058.155,70; 

- per il 2024 ad euro 554.011,70; 

 

Le opere di importo superiore ai 100.000,00 € sono state inserite nel programma triennale dei lavori 

pubblici. 

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev.
Acc.to 
FCDE

Prev.
Acc.to 
FCDE

Sanzioni codice

della strada
 €             -    €        28,00  €   1.000,00  €   1.000,00  €   1.000,00 

Canone unico

Fitti attivi

Interessi attivi

Servizi scolastici

Mensa
 €   6.835,37  €   3.205,69  €   8.025,00  €   8.025,00  €   8.025,00 

Titolo 3
Accertato 

2019
Accertato 

2020

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Previsione
 2024

….
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La previsione per l’esercizio 2022 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 € 

corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.  

 

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del Dlgs 18/04/2016, n. 50. 

 

 

4. ACCANTONAMENTI 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,30/0,45% ed il limite 

massimo pari al 2% delle spese correnti. 

È rispettato il limite minimo previsto dall’art. 166 del TUEL pari allo 0,20% delle spese finali per 

l’anno 2022. 

Nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE) di: 

- euro 132.401,08 per l’anno 2022; 

- euro 132.401,08 per l’anno 2023; 

- euro 132.401,08 per l’anno 2024; 

 

Nella missione 20, programma 3 sono presenti i seguenti accantonamenti: 

 

 
 

Il fondo rischi contenzioso è accantonato anche a Rendiconto, nel 2020 l’accantonamento è pari ad 

€ 80.000,00; 

 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente soddisfi le condizioni previste per l’obbligo di 

accantonamento al FGDC. 

 

5. INDEBITAMENTO 

Nel corso del triennio 2022/2024 l’Ente non prevede di accendere nuovi mutui.  

 

Importo Note Importo Note Importo Note

Fondo rischi contenzioso  € 10.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00 

Fondo passività potenziali

Accantonamenti per 

indennità fine mandato

Accantonamenti a 

copertura di perdite 

organismi partecipati

Fondo di garanzia dei

debiti commerciali
 € 18.000,00  € 18.000,00  € 18.000,00 

Altri…..

Altri…..

Missione 20, 
programma 3

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024
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L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 

per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 

204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

 

 
 

 
 

Il Revisore Unico ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 

Il Revisore Unico ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le 

quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente: 

 

 

 

6. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024
Residuo debito (+) 902.053,93€           891.845,83€     848.424,36€     803.813,80€     757.964,63€     

Nuovi prestiti (+) -€                        -€                 -€                 -€                 -€                 

Prestiti rimborsati (-) 10.208,10€             43.421,47€       44.610,56€       45.849,17€       47.139,71€       

Estinzioni anticipate (-) -€                        -€                 -€                 -€                 -€                 

Altre variazioni +/- (da specificare) -€                       -€                 -€                 -€                 -€                 

Totale fine anno 891.845,83€           848.424,36€     803.813,80€     757.964,63€     710.824,92€     

Nr. Abitanti al 31/12 899 0 0 0 0

Debito medio per abitante 992,04 n.d. n.d. n.d. n.d.

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 33.431,26€             22.959,65€       21.770,56€       20.531,95€       19.241,41€       

Quota capitale 10.208,10€             43.421,47€       44.610,56€       45.849,17€       47.139,71€       

Totale  fine  anno 43.639,36€             66.381,12€       66.381,12€       66.381,12€       66.381,12€       

 2020 2021 2022 2023 2024

Interessi passivi  €              33 .431 ,26  €      22.959,65   €       21 .770 ,56  €      20.531 ,95  €      19.241,41  

entrate correnti  €         1 .678 .659 ,13  € 1 .779.362,43   €  1 .908 .643 ,46  € 1.882.312 ,78  € 1.844.469,73  

% su entrate  correnti 1,99% 1,29% 1,14% 1,09% 1,04%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2022 2023 2024
Garanzie prestate in essere

Accantonamento
Garazie che concorrono 

al limite indebitamento



Comune di Raccuja 
 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024  Pagina 11 di 14 

 

 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono assicurati come indicato 

successivamente:  
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7. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Revisore Unico a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti effettua le seguenti 

osservazioni e/o suggerimenti: 

 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2022-2024;  
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b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti;  

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 

degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi 

finanziamenti.  

 

c) Riguardo alle previsioni di cassa 

 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 

accantonamenti al FCDE. 

 

 

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 

previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 

voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 

come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi della disposizione del precedente periodo.  

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 

tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 
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- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

Il Revisore Unico: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 

norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 

bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 

documenti allegati. 

 

 

 
 IL REVISORE UNICO 

  

 __________________ 

 

 
 

 


