COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 28 del 24-07-2019
OGGETTO: ART.198 D.LGS.267/2000- SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019
In data 24-07-2019 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Assente

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Presente

9

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

Presente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019; ed il bilancio pluriennale 2019/2021;
con delibera consiliare n. 12 del 29/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) secondo lo schema di cui al D. lgs. 118/2011in termini di competenza e di cassa;
Richiamato l’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale testualmente prevede che:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Richiamati inoltre:
l’articolo 175, comma 8, del- d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla verifica del permanere degli equilibri finanziari;
visto che il Responsabile del servizio tecnico, titolare di P.O. ha reso al Responsabile del servizio
finanziario l’attestazione, relativamente ai capitoli assegnati con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi,
che non sussistono debiti fuori bilancio o dati o fatti che possono determinare squilibri di bilancio e che
non ricorre la necessità di segnalare sopravvenute esigenze di nuove risorse;
Rilevato quanto sopra si ritiene che:
la situazione della gestione- finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, risulta tale da far ritenere che
l’esercizio si conclude con un risultato di equilibrio fra entrate e spese;
i dati della gestione finanziaria corrente non fanno prevedere alla data odierna un disavanzo
d’amministrazione o di gestione, sia per quanto attiene alla competenza che ai residui;
nel corrente esercizio finanziario è sempre stato rispettato, negli atti di gestione e negli atti riguardanti
le variazioni al bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 118/20111 e D.Lgs. 126/2014;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e
trascritte;
di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio e stato di attuazione di programmi, come
previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 e come riportato nell’allegato perte integrante del presente
atto;

di formulare i seguenti indirizzi: mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale
situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenendo conto della
duplice esigenza di completare i programmi previsti nel DUP e non determinare squilibri di carattere
finanziario;
IL CONSIGLIO COMUNALE
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;.
Con voti favorevoli 8 contrari 4 favorevoli 8 contrari 4 (Baranello Maria Assunta, Damiano Vincenzo,
Zoccolo Fabio e Cerio Michela)
DELIBERA
approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 28 del 24-07-2019
OGGETTO: ART.198 D.LGS.267/2000- SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019
In data 24-07-2019 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Assente

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Presente

9

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

Presente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019; ed il bilancio pluriennale 2019/2021;
con delibera consiliare n. 12 del 29/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) secondo lo schema di cui al D. lgs. 118/2011in termini di competenza e di cassa;
Richiamato l’art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale testualmente prevede che:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Richiamati inoltre:
l’articolo 175, comma 8, del- d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per
l’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla verifica del permanere degli equilibri finanziari;
visto che il Responsabile del servizio tecnico, titolare di P.O. ha reso al Responsabile del servizio
finanziario l’attestazione, relativamente ai capitoli assegnati con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi,
che non sussistono debiti fuori bilancio o dati o fatti che possono determinare squilibri di bilancio e che
non ricorre la necessità di segnalare sopravvenute esigenze di nuove risorse;
Rilevato quanto sopra si ritiene che:
la situazione della gestione- finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, risulta tale da far ritenere che
l’esercizio si conclude con un risultato di equilibrio fra entrate e spese;
i dati della gestione finanziaria corrente non fanno prevedere alla data odierna un disavanzo
d’amministrazione o di gestione, sia per quanto attiene alla competenza che ai residui;
nel corrente esercizio finanziario è sempre stato rispettato, negli atti di gestione e negli atti riguardanti
le variazioni al bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 118/20111 e D.Lgs. 126/2014;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e
trascritte;
di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio e stato di attuazione di programmi, come
previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 e come riportato nell’allegato perte integrante del presente
atto;

di formulare i seguenti indirizzi: mantenere nella ulteriore fase conclusiva della gestione l’attuale
situazione, attivando il gettito delle entrate e contenendo gli impegni di spesa, tenendo conto della
duplice esigenza di completare i programmi previsti nel DUP e non determinare squilibri di carattere
finanziario;
IL CONSIGLIO COMUNALE
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;.
Con voti favorevoli 8 contrari 4 favorevoli 8 contrari 4 (Baranello Maria Assunta, Damiano Vincenzo,
Zoccolo Fabio e Cerio Michela)
DELIBERA
approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22-07-2019

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22-07-2019

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: ART.198 D.LGS.267/2000- SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO
2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 25-07-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
GABRIELLA MAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22-07-2019

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: ART.198 D.LGS.267/2000- SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO
2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 25-07-2019

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 28 del 24-07-2019
OGGETTO: ART.198 D.LGS.267/2000- SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Ferrazzano, 26-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto , certifica che la presente deliberazione:
| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
Ferrazzano, 26-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Competenza
2020

2019

2021

499.052,97

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

-

-

-

(-)

-

-

-

(+)
(+)

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

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

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

(-)

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

2.007.530,00
-

1.974.000,00
-

1.967.870,00
-

1.902.250,00
100.000,00

1.829.088,00
-

1.820.981,16
-

43.280,00
-38.000,00

42.912,00
102.000,00

44.888,84
102.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti
(+)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
(+)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
(-)
principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

-38.000,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

102.000,00

102.000,00

4.177.050,00

3.340.000,00

3.340.000,00

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

-

1/2

COMUNE DI FERRAZZANO
Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

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

(-)

-

Competenza
2020
-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2019

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

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

2021
-

4.239.050,00 3.442.000,00 3.442.000,00
100.000,00
38.000,00

-102.000,00

-102.000,00

(+)

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) 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.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
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