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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta del Sindaco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla 

sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.  

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 27 

c. 2 dello Statuto comunale.  

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.  

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per 

l’immediata eseguibilità della presente,  

 

DELIBERA 

 

1) Di costituire, per le ragioni citate in proposta e da intendersi interamente richiamate e riportate, il fondo di 

mutuo soccorso della città di Bergamo, allo scopo di fronteggiare gli effetti della emergenza 

epidemiologica in corso e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in coerenza con i 

seguenti obiettivi essenziali: 

- sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che emergeranno, i servizi di 

assistenza agli anziani e ai soggetti più esporti agli effetti dell’emergenza, in raccordo e integrazione 

con gli interventi di cura e di carattere sanitario, anche potenziando i servizi e contribuendo alle 

esigenze delle strutture ospedaliere; 

- ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la città di Bergamo ha sviluppato e 

declinato negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli  operatori economici attivi e delle istituzioni culturali che 

qualificano il contesto territoriale; 

- sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire una fase di 

avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di liquidità, accesso al credito e sostegno agli 

investimenti.  

2) Di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno definiti i criteri e le linee guida di valorizzazione 

delle risorse reperite, in coerenza con gli obiettivi di massima già evidenziati nel presente provvedimento.  

3) Di dare atto che gli obiettivi che orienteranno la valorizzazione delle risorse confluite nel fondo in oggetto 

potranno essere adeguati e integrati tendo conto dell’esito della ricognizione in ordine agli effettivi e 

indispensabili fabbisogni e per esigenze di coordinamento con gli altri livelli di intervento pubblico e 

privato attivati. 



 4) Di destinare al costituendo Fondo € 300.000,00 stornando dagli  stanziamenti correnti del titolo 1                 

€ 100.000,00 relativi alla missione 10 programma 02 (cap.26.240 “Trasferimenti correnti al l’Agenzia per la 

mobilità”) ed € 100.000,00 relativi alla missione 03 programma 01 (cap. 11470 “Trasferimenti correnti a 

operatori economici per sistema di sicurezza”) a incremento della missione 01 programma 01 (con storno 

di € 100.000,00 nell’ambito dello stesso programma dal cap.8.800 “Contributi ad Enti Associazioni 

Comitati” al Fondo) del bilancio 2020 -2022 che presenta la necessaria disponibilità.  

5) Di apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al b ilancio 

di previsione 2020-2022 come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, dando atto che:  

- permangono gli equilibri di bilancio come indicati nell’allegato B, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;  

 - il fondo finale di cassa presunto è positivo come da allegato C, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione.  

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente      Il Segretario Generale 

 Giorgio Gori       dott. Pietro San Martino 
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N.            PROP. DEL. 

N. 06-20  DIR. 

II.1/F0011-20 

 

 
 All’On.le  Giunta Comunale  

 S E D E 

 

 

 

 

 

OGGETTO: istituzione fondo di mutuo soccorso della città di Bergamo e contestuale variazione di bilancio.  
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

Visti i successivi provvedimenti, anche di natura legislativa, con i quali sono state adottate, con gradualità, sia 

misure di prevenzione con effetti di contenimento della libertà personale e delle attività commerciali e produttive, 

sia prime misure di supporto, sostegno e mitigazione dei più immediati effetti economici negativi provocati dalla 

emergenza. 

 

Visti, in particolare: 

 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: “misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19.”;     

il dpcm 22 marzo 2020, avente ad oggetto : “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-

19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale”  

le ordinanze del Presidente della regione Lombardia, n. 514, del 21 marzo 2020, e 515, del 22 marzo 2020 e 

517, del 23 marzo 2020. 

 

Dato atto che l’emergenza epidemiologica in atto si è sviluppata con tale intensità, persistenza e diffusione da 

poter essere considerata calamità naturale, di carattere eccezionale e straordinario. 

 

Considerato che: 
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pur trattandosi di una emergenza di carattere nazionale e, più ancora, planetario, gli effetti della epidemia si 

sono concentrati in alcune zone particolari e tra queste nella Regione Lombardia e nella provincia di Bergamo; 

che proprio nel territorio di Bergamo l’emergenza ha prodotto un impatto drammatico rispetto al bisogno di cure 

mediche e ospedaliere, di assistenza ai più fragili e bisognosi, di garanzia di continuità dei servizi essenziali, 

gestiti in condizioni così rischiose ed eccezionali, con elevatissimi livelli di complessità e rischio;  

 

che in questo territorio, più ancora che altrove, l’emergenza ha danneggiato persone, ha colpito famiglie e 

imprese, servizi essenziali e attività commerciali e produttive, in maniera cos ì estrema che la fase della ripresa 

e del rilancio non può in alcun modo dipendere solo dal dispiegarsi delle spontanee dinamiche di mercato;  

 

che anche rispetto alle prospettive di rilancio di tutto il tessuto sociale, produttivo e culturale della città e del 

paese, sarà essenziale e preponderante il ruolo delle istituzioni pubbliche, investite della responsabilità di 

intervenire per sostenere, con varie forme e misure, il mondo del lavoro e le attività di impresa, gli operatori 

culturali e sociali, per assicurare lo sviluppo e ristabilire le condizioni normali di vita esistenti prima della 

emergenza; 

 

che, in questa prospettiva, le prime misure già varate dal Governo centrale, si concretizzano in varie forme di 

agevolazioni fiscali e di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e di sostegno al 

settore delle imprese, del commercio, del lavoro autonomo e dei lavoratori subordinati . 

 

Considerato che, nella prospettiva di stimolare ogni possibile fonte di finanziamento e promuovere la solidarietà 

nelle forme più diffuse, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’articolo 66, introduce disposizioni di 

sostegno fiscale alla solidarietà dei privati, persone fisiche o giuridiche, e delle formazioni sociali, in modo da 

favorire la solidarietà dei privati e delle formazioni sociali a favore delle popolazioni più colpite, attraverso 

erogazioni liberali in denaro o in natura, ma anche nel volontariato da parte dei singoli, in attività di enti e 

organizzazioni non profit. 

 

 

Considerato che  

 

nel rispetto dei diversi ruoli e livelli istituzionali, e secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà, il 

Comune resta, sia in questa fase che in quella successiva alla emergenza sanitaria, la istituzione più vicina ai 

cittadini e ai bisogni del territorio, ed è tenuto ad esercitare il proprio ruolo istituzionale in maniera attiva e 

responsabile, anche e sopra tutto in frangenti così estremi ed eccezionali;  

 

in questo senso, il Comune è impegnato a garantire i servizi essenziali, sia di carattere amministrativo, sia di 

carattere socioassistenziale, così come a presidiare il territorio e a collaborare con il servizio della protezione 

civile e con le strutture sanitarie; 

 

è già intervenuto, con proprie precedenti deliberazioni, adottando alcune specifiche misure di sostegno ai 

cittadini ed alle imprese, nonostante gli effetti negativi sulle entrate comunali che inevitabilmente l’emergenza 

produrrà. 

 

 

Dato atto che 

 

già diversi soggetti hanno espresso al Comune di Bergamo solidarietà e disponibilità a partecipare attivamente 

alla fase del rilancio e della ripresa economica e sociale della città; 

 

il Comune intende corrispondere a tali istanze e costituire un fondo di mutuo soccorso per la città di Bergamo, 

per  fronteggiare gli effetti della emergenza e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in 

coerenza con i seguenti obiettivi essenziali: 

 sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che emergeranno, i servizi di 

assistenza agli anziani e ai soggetti più esporti agli effetti dell’emergenza, in raccordo e integrazione con 

gli interventi di cura e di carattere sanitario, anche potenziando i servizi e contribuendo alle esigenze 

delle strutture ospedaliere; 

 ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la citta di Bergamo ha sviluppato e 

declinato negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli operatori economici attivi e delle istituzioni culturali che 

qualificano il contesto territoriale; 



 sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire una fase di 

avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di liquidità, accesso al credito e sostegno agli 

investimenti.  

 

 

 

Dato atto che  

 

sia la raccolta che la valorizzazione delle risorse ottenute grazie al contributo dei soggetti pubblici e privati 

avverrà nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità, tracciabilità e rendicontazione;  

 

il Comune costituisce il fondo assegnando allo stesso un primo importo di euro 300.000,00, e che a questo 

scopo il presente provvedimento comporta contestuale variazione al bilancio di previsione 2020 in via d’urgenza 

ai sensi dell’art 175 comma 4 del Dlgs 267/2000;  

il Comune, pertanto, destina al costituendo Fondo euro 300.000,00 stornando dagli  stanziamenti correnti del 

titolo 1 euro 100.000,00 relativi alla missione 10 programma 02 (cap.26.240 “Trasferimenti correnti all’Agenzia 

per la mobilità”) ed euro  100.000,00 relativi alla missione 03 programma 01 (cap.11.470 “Trasferimenti correnti 

a operatori economici per sistema di sicurezza) a incremento della missione 01 programma 01 (con storno di 

euro 100,000,00, nell’ambito dello stesso programma dal cap.8.800 “Contributi ad Enti Associazioni Comitati” 

al Fondo) del bilancio 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

con successivi provvedimenti, sulla base della evoluzione della emergenza, dell’esito della   ricognizione in 

ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, e in pieno coordinamento con gli altri livelli di intervento pubbl ico 

e privato attivati, verranno definiti i criteri e le line guida di valorizzazione delle risorse reperite, in coerenza con 

gli obiettivi di massima già evidenziati nel presente provvedimento. 

 

Visto l’articolo 66, del d. l. 17 marzo 2020, n. 19. 

 

Visti 

 

i principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.126/2014, relativi all’applicazione 

del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016;  

 

la deliberazione n. 193 Reg. nella seduta del 20/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

 

il Dlgs 267/2000  

 

il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

 

SI PROPONE 

 

 

1) Di costituire, per le ragioni citate in premessa e da intendersi interamente richiamate e riportate, il fondo di 

mutuo soccorso della città di Bergamo, allo scopo di fronteggiare gli effetti della emergenza 

epidemiologica in corso e accompagnare la fase di ripresa e rilancio del territorio, in coerenza con i 

seguenti obiettivi essenziali: 

 sostenere e potenziare, seguendo l’evolversi degli eventi e le priorità che emergeranno, i servizi di 

assistenza agli anziani e ai soggetti più esporti agli effetti dell’emergenza, in raccordo e integrazione 

con gli interventi di cura e di carattere sanitario, anche potenziando i servizi e contribuendo alle 

esigenze delle strutture ospedaliere; 

 ritrovare, prima possibile, la vocazione turistica e culturale che la citta di Bergamo ha sviluppato e 

declinato negli ultimi anni, a sostegno di tutti gli operatori economici attivi e delle istituzioni culturali 

che qualificano il contesto territoriale; 

 sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali, che dovranno gestire una fase 

di avvio post emergenza senza precedenti, con esigenze di liquidità, accesso al credito e sostegno agli 

investimenti.  

2) Di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno definiti i criteri e le line guida di valorizzazione 

delle risorse reperite, in coerenza con gli obiettivi di massima già evidenziati nel presente provvedimento. 



3) Di dare atto che gli obiettivi che orienteranno la valorizzazione delle risorse confluite nel fondo in oggetto 

potranno essere adeguati e integrati tendo conto dell’esito della ricognizione in ordine agli effettivi e 

indispensabili fabbisogni e per esigenze di coordinamento con gli altri livelli di intervento pubblico e privato 

attivati. 

4) Di destinare al costituendo Fondo euro 300.000,00 stornando dagli  stanziamenti correnti del  titolo 1 euro 

100.000,00 relativi alla missione 10 programma 02 (cap.26.240 “Trasferimenti correnti all’Agenzia per la 

mobilità” ) ed euro  100.000,00 relativi alla missione 03 programma 01 (cap. 11470 “Trasferimenti correnti a 

operatori economici per sistema di sicurezza) a incremento della missione 01 programma 01 (con storno 

di euro 100.000,00 nell’ambito dello stesso programma dal cap.8.800 “Contributi ad Enti Associazioni 

Comitati” al Fondo) del bilancio 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

5) Di apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio 

di previsione 2020-2022 come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, dando atto che: 

 permangono gli equilibri di bilancio come indicati nell’allegato B, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente proposta; 

 il fondo finale di cassa presunto è positivo come da allegato C, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente proposta. 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguradante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

AFFARI GENERALI 

 IL SINDACO 

Pietro San Martino  Giorgio Gori 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole. 

 

Addì, __________________                                

IL DIRIGENTE  

Affari generali e staff del sindaco 

Dott. Pietro San Martino 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE BILANCIO TRIBUTI SOCIETÀ PARTECIPATE E RETRIBUZIONI 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dasl Sindaco Giorgio Gori, tramite la direzione Affari generali e 

staff del sindaco ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere ____________________ sotto l’aspetto  

contabile. 

 

 

LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Elena Pasini 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, si esprime parere ____________________ di 

legittimità. 

 

Addì___________________ 

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Pietro San Martino 

 

__________________________________ 
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Descrizione Data e Numero
Variazione

Previsione Importo Variazione Nuova Previsione Previsione Importo Variazione Nuova Previsione

COMPETENZA CASSA

TIPO VARIAZIONE: VV VARIAZIONI PREVISIONE

 

VARIAZIONI DI BILANCIO  ANNO 2020  -  ESERCIZIO 2020

 MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

PROGRAMMA 01  -  Organi istituzionali

TITOLO 1  -  Spese correnti

TOTALE TITOLO 1 1.438.000,00 200.000,00 1.380.624,75 200.000,00 1.580.624,751.638.000,00

TOTALE PROGRAMMA  01 1.438.000,00 200.000,00 1.638.000,00 1.380.624,75 200.000,00 1.580.624,75

TOTALE MISSIONE 01 65.506.542,41 200.000,00 65.706.542,41 60.799.364,31 200.000,00 60.999.364,31
0,00 MISSIONE 03  -  Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01  -  Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1  -  Spese correnti

TOTALE TITOLO 1 10.856.880,00 -100.000,00 11.257.832,53 -100.000,00 11.157.832,5310.756.880,00

TOTALE PROGRAMMA  01 11.333.568,26 -100.000,00 11.233.568,26 11.437.118,27 -100.000,00 11.337.118,27

TOTALE MISSIONE 03 11.333.568,26 -100.000,00 11.233.568,26 11.437.118,27 -100.000,00 11.337.118,27
0,00 MISSIONE 10  -  Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 02  -  Trasporto pubblico locale

TITOLO 1  -  Spese correnti

TOTALE TITOLO 1 4.476.200,00 -100.000,00 4.550.929,59 -100.000,00 4.450.929,594.376.200,00

TOTALE PROGRAMMA  02 4.876.200,00 -100.000,00 4.776.200,00 4.664.282,26 -100.000,00 4.564.282,26

TOTALE MISSIONE 10 40.503.620,18 -100.000,00 40.403.620,18 21.207.988,88 -100.000,00 21.107.988,88
0,00TOTALE  ANNO 2020  -  ESERCIZIO 2020 298.318.068,90 0,00 260.340.150,57 0,00 260.340.150,57298.318.068,90
0,00



COMUNE DI BERGAMO

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni assestate  

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 32.957.120,39

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 3.355.749,59 2.896.645,00 2.505.200,00

Pag.  1

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(+) 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 1.900.000,00 2.100.000,00 2.700.000,00

0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 3.718.800,00 4.240.600,003.999.600,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

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

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

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

- fondo crediti di dubbia esigibilità

148.053.749,59(-)

2.896.645,00

11.134.000,00 11.680.000,00

2.505.200,00

143.964.445,00 141.593.600,00

2.301.200,00

11.680.000,00

0,00(-)

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 146.797.600,00

0,00

142.686.600,00

0,00

140.629.000,00

0,00

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

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

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.900.000,00 -2.100.000,00 -2.700.000,00

di cui   - fondo pluriennale vincolato

di cui per estinzione anticipata di prestitidi cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 25.000.000,00 20.000.000,00 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 20.000.000,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 37.067.448,14 813.333,34 610.000,01

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 83.913.964,14 79.251.000,00 25.952.000,00

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

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 1.900.000,00 2.100.000,00 2.700.000,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 25.000.000,00 20.000.000,00 0,00

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

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

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-) 94.081.412,28

813.333,34

57.964.333,34

610.000,01

23.862.000,01

0,00

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

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

25.000.000,00

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

0,00 0,00 0,00

(-) 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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Spese per incremento di attività 
finanziaria

ENTRATE
CASSA ANNO

2020
COMPETENZA

ANNO 2020
ANNO 2021 SPESE

CASSA ANNO
2020

COMPETENZA
ANNO 2020

ANNO 2022ANNO 2022 ANNO 2021

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

4 - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

89.308.005,51 94.134.000,00 94.104.000,00 1 Spese correnti

165.455.600,01223.587.015,52Totale Spese Finali..............

94.081.412,28 23.862.000,01

Titolo

165.513.409,42 143.964.445,00 141.593.600,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 24.971.367,00 15.396.100,00

298.318.068,90

221.928.778,34

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 205.711.564,14 166.581.000,00

10.113.600,00 8.050.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

57.964.333,34Titolo

2.896.645,00 2.505.200,00 2.301.200,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.888.471,36 37.267.500,00 38.469.000,00

Entrate in conto capitale 32.819.231,49 33.913.964,14

148.053.749,5994.104.000,00

38.475.000,00 2

257.894.871,17 193.834.799,99 260.340.150,57

32.930.577,11

267.135.161,87

30.251.000,00 11.178.700,00

208.574.814,73 201.937.600,00

813.333,34 610.000,01 0,00

7.531.359,40 25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Titolo 4

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 1.768.307,03 1.837.121,66 1.850.799,99 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 1.768.307,03 1.837.121,66 1.850.799,99

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

26.877.142,37 25.415.000,00 25.403.000,00 25.403.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

29.700.514,91 25.415.000,00

249.177.721,66

25.403.000,00

Totale Titoli..............

25.403.000,00

Totale Titoli................. 242.983.316,50

275.940.436,89

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 260.340.150,57 298.318.068,90

252.887.700,00

252.887.700,00

196.950.000,00

196.950.000,00

Fondo di cassa finale presunto 15.600.286,32

298.318.068,90 252.887.700,00 196.950.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

25.587.739,37 25.000.000,00 29.000.000,00 14.773.300,00 Titolo 3 25.143.028,99 0,0020.000.000,0025.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

40.423.197,73 3.709.978,34 3.115.200,01

0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

7.052.620,14 3.999.600,00 3.718.800,00 4.240.600,00Rimborso di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

32.957.120,39Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato


