
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  3  del  14-02-2017 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 presso la 
sala Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano presenti: 
 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

 
WALTER RASCHETTI 

  

 
Presidente della 
Provincia di Sondrio 

 
LUCA DELLA BITTA 

  

 
Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
 
 

    

    

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 

Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
  
  
  



COMUNITA' DEL PARCO n. 3 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per il triennio successivo, in osservanza dei principi generali 
previsti dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, comma 1, riportati in dettaglio 
all’Allegato 1 tra i quali si citano i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- con Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Decreto Milleproroghe) il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

- in base all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio” il Consiglio di gestione in data 13 dicembre 2016 ha 
approvato, con deliberazione n. 64, lo schema di bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, da sottoporre all’approvazione della Comunità del Parco; 

 
RILEVATO che: 

- con deliberazione n. 38 del 25 luglio 2016, il Consiglio di gestione ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019; 

- con deliberazione n. 63 del 13 dicembre 2016 il Consiglio di gestione ha approvato la 
nota di aggiornato al Documento Unico di Programmazione per il 2017/2019; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e i suoi allegati; 

- il D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per effetto 
del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 
ATTESO che lo schema di bilancio è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni 
normative attualmente in vigore e strutturato secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del 
D.Lgs. 118/2011; 
 
PRECISATO che: 

- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio 
generale n. 16, Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese 
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la 
relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti; 

- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato 
dalla contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

- l’entità del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è fotografata al momento della redazione 
degli allegati al presente provvedimento, tuttavia il FPV risente delle modifiche dei 
cronoprogrammi delle spese e si assesterà in via definitiva solo con l’approvazione del 
rendiconto 2016; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 57 del 1° dicembre 2016, avente 
ad oggetto “Adozione Programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 
lavori 2017”; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 2 in data odierna con la quale è stato 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
  
  
  



COMUNITA' DEL PARCO n. 3 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

approvato il Programma per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di 
ricerca e di consulenza per l’anno 2017; 
 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 118/2011 e del punto 11 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 
 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 
 
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, dando atto che tale 
documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e 
gestionale; 

 
2. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. il 

bilancio di previsione 2017/2019 nelle risultanze riportate negli elaborati contabili 
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. di approvare tutti gli schemi di cui all’Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, gli allegati di cui 

all’art. 172 e all’art. 11, comma 3, del medesimo decreto legge, ivi compreso l’elenco 
annuale 2017 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
  
  
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __3  ___________________            
 



COMUNITA' DEL PARCO n. 3 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO  
F.to (Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO  
F.to (Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 

 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 2017 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2016 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

 
        
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza           57.602,14                0,00                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)  previsioni di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

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

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

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  previsioni di cassa          269.502,34          674.376,97   

        
        

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

        
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           24.000,00 previsione di competenza          587.729,00          517.804,00          489.804,00          489.804,00 

 previsione di cassa          634.229,00          541.804,00   
        

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

        
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00 previsione di competenza           14.000,00           14.000,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa           14.000,00           14.000,00   
        

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

        
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 

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

 previsione di cassa                0,00                0,00   
        
 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           24.000,00 previsione di competenza          601.729,00          531.804,00          489.804,00          489.804,00 

 previsione di cassa          648.229,00          555.804,00   
TITOLO 3 Entrate extratributarie 

        
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 

dei beni 
         117.835,00 previsione di competenza          101.485,00           25.400,00              400,00              400,00 

 previsione di cassa          118.485,00          143.235,00   
        

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 

               0,00 previsione di competenza            6.400,00            3.000,00            3.000,00            3.000,00 
 previsione di cassa            4.400,00            3.000,00   

        
30300 Tipologia 300: Interessi attivi               68,31 previsione di competenza              150,00              200,00              200,00              200,00 

 previsione di cassa              269,07              268,31   
        

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

        
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                0,00                0,00   
        
 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          117.903,31 previsione di competenza          108.035,00           28.600,00            3.600,00            3.600,00 

 previsione di cassa          123.154,07          146.503,31   
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

        
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                0,00                0,00   
        

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                0,00 previsione di competenza          329.093,71           59.347,50                0,00                0,00 
 previsione di cassa          443.093,71           59.347,50   

        
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale            8.384,02 previsione di competenza            8.384,02            8.384,02            8.384,02            8.384,02 

 previsione di cassa           34.768,04           16.768,04   
        



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 2017 
 

TITOLO 
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PREVISIONI ANNO 
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40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 

 previsione di cassa                0,00                0,00   
        

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

        
 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale            8.384,02 previsione di competenza          337.477,73           67.731,52            8.384,02            8.384,02 

 previsione di cassa          477.861,75           76.115,54   
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

        
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro              350,00 previsione di competenza           78.000,00           78.000,00           78.000,00           78.000,00 

 previsione di cassa           78.800,00           78.000,00   
        

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                0,00 previsione di competenza           15.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00 
 previsione di cassa           15.000,00            6.000,00   

        
 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro              350,00 previsione di competenza           93.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 

 previsione di cassa           93.800,00           84.000,00   
 TOTALE TITOLI          150.637,33 previsione di competenza        1.140.241,73          712.135,52          585.788,02          585.788,02 

 previsione di cassa        1.343.044,82          862.422,85   
 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

         150.637,33 previsione di competenza        1.197.843,87          712.135,52          585.788,02          585.788,02 
 previsione di cassa        1.612.547,16        1.536.799,82   

 
(1)  Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale 

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi 
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli esercizi successivi 
se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui  
 

(2)  Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 
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SPESE 2017 
 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2016 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 
  

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

   

 

  

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

MISSIONE                     01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 01  Programma                01 Organi istituzionali 
 

Titolo 1 Spese correnti           12.307,69 previsione di competenza           74.700,87           67.800,87           72.200,87           72.200,87 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           86.404,20           79.850,99   

Titolo 2 Spese in conto capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

Totale programma   01 Organi istituzionali           12.307,69 previsione di competenza           74.700,87           67.800,87           72.200,87           72.200,87 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           86.404,20           79.850,99   

01 02  Programma                02 Segreteria generale 
 

Titolo 1 Spese correnti           41.427,98 previsione di competenza          244.541,42          210.213,87          218.070,13          218.070,13 
 di cui già impegnate*            20.845,82           17.644,70            6.611,71 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          289.060,52          245.861,04   

Titolo 2 Spese in conto capitale           13.379,62 previsione di competenza           26.500,00           13.300,00           12.500,00           12.500,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           27.810,28           15.797,34   

Totale programma   02 Segreteria generale           54.807,60 previsione di competenza          271.041,42          223.513,87          230.570,13          230.570,13 
 di cui già impegnate*            20.845,82           17.644,70            6.611,71 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          316.870,80          261.658,38   

01 03  Programma                03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
 

Titolo 1 Spese correnti              200,00 previsione di competenza           30.012,00           30.012,00           30.012,00           30.012,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           30.012,00           30.212,00   

Titolo 2 Spese in conto capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

Totale programma   03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

             200,00 previsione di competenza           30.012,00           30.012,00           30.012,00           30.012,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           30.012,00           30.212,00   

01 11  Programma                11 Altri servizi generali 
 

Titolo 1 Spese correnti           17.370,00 previsione di competenza           25.670,00           24.870,00           24.870,00           24.870,00 
 di cui già impegnate*             3.000,00            3.000,00            3.000,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           43.220,00           42.240,00   

Titolo 2 Spese in conto capitale                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
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 previsione di cassa                0,00                0,00   
Totale programma   11 Altri servizi generali           17.370,00 previsione di competenza           25.670,00           24.870,00           24.870,00           24.870,00 

 di cui già impegnate*             3.000,00            3.000,00            3.000,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           43.220,00           42.240,00   

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione           84.685,29 previsione di competenza          401.424,29          346.196,74          357.653,00          357.653,00 
 di cui già impegnate*            23.845,82           20.644,70            9.611,71 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa          476.507,00          413.961,37   

 
MISSIONE                     09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

09 05  Programma                05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 

Titolo 1 Spese correnti          174.068,45 previsione di competenza          292.587,11          163.158,28          124.075,00          124.075,00 
 di cui già impegnate*            37.971,06            3.910,87                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          375.291,38          328.492,70   

Titolo 2 Spese in conto capitale           15.809,91 previsione di competenza          134.506,24           98.720,48                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*            98.720,48                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          178.058,54          114.530,39   

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

Totale programma   05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

         189.878,36 previsione di competenza          427.093,35          261.878,76          124.075,00          124.075,00 
 di cui già impegnate*           136.691,54            3.910,87                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          553.349,92          443.023,09   

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          189.878,36 previsione di competenza          427.093,35          261.878,76          124.075,00          124.075,00 
 di cui già impegnate*           136.691,54            3.910,87                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa          553.349,92          443.023,09   

 
MISSIONE                     20 Fondi e accantonamenti 

20 01  Programma                01 Fondo di riserva 
 

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza          266.266,21           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.000,00           10.000,00   

Totale programma   01 Fondo di riserva                0,00 previsione di competenza          266.266,21           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.000,00           10.000,00   

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                0,00 previsione di competenza          266.266,21           10.000,00           10.000,00           10.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.000,00           10.000,00   

 
MISSIONE                     50 Debito pubblico 

50 01  Programma                01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE 2017 
 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2016 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 
  

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

   

 

  

Totale programma   01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

50 02  Programma                02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Titolo 4 Rimborso Prestiti                0,00 previsione di competenza           10.060,02           10.060,02           10.060,02           10.060,02 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.060,02           10.060,02   

Totale programma   02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza           10.060,02           10.060,02           10.060,02           10.060,02 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.060,02           10.060,02   

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico                0,00 previsione di competenza           10.060,02           10.060,02           10.060,02           10.060,02 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa           10.060,02           10.060,02   

 
 

MISSIONE                     99 Servizi per conto terzi 

99 01  Programma                01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro            5.000,00 previsione di competenza           93.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           98.000,00           89.000,00   

Totale programma   01 Servizi per conto terzi e Partite di giro            5.000,00 previsione di competenza           93.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa           98.000,00           89.000,00   

99 02  Programma                02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

Totale programma   02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa                0,00                0,00   

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi            5.000,00 previsione di competenza           93.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 
 di cui già impegnate*                 0,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa           98.000,00           89.000,00   

 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE 2017 
 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2016 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2016 

 
  

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

PREVISIONI ANNO 
2019 

   

 

  

 
 TOTALE DELLE MISSIONI 

         279.563,65 previsione di competenza        1.197.843,87          712.135,52          585.788,02          585.788,02 
 di cui già impegnate*           160.537,36           24.555,57            9.611,71 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        1.147.916,94          966.044,48   

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

         279.563,65 previsione di competenza        1.197.843,87          712.135,52          585.788,02          585.788,02 
 di cui già impegnate*           160.537,36           24.555,57            9.611,71 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        1.147.916,94          966.044,48   

 
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. 
 
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). 
 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

SPESE CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          
674.376,97 

        

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

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 
e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 

                0,00        

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 1 - Spese correnti          
736.656,73 

         506.055,02          
479.228,00 

         
479.228,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          

555.804,00 
         531.804,00          

489.804,00 
         

489.804,00 
     

Titolo 3 - Entrate extratributarie          
146.503,31 

          28.600,00            3.600,00            3.600,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           76.115,54           67.731,52            8.384,02            8.384,02 Titolo 2 - Spese in conto capitale          
130.327,73 

         112.020,48           12.500,00           12.500,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 
     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................          
778.422,85 

         628.135,52          
501.788,02 

         
501.788,02 

Totale spese  finali.............................          
866.984,46 

         618.075,50          
491.728,00 

         
491.728,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           10.060,02           10.060,02           10.060,02           10.060,02 
     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

succesive modifiche e rifinanziamenti) 
                0,00                0,00                0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro           84.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro           89.000,00           84.000,00           84.000,00           84.000,00 

Totale titoli          
862.422,85 

         712.135,52          
585.788,02 

         
585.788,02 

Totale titoli          
966.044,48 

         712.135,52          
585.788,02 

         
585.788,02 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        
1.536.799,82 

         712.135,52          
585.788,02 

         
585.788,02 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE          
966.044,48 

         712.135,52          
585.788,02 

         
585.788,02 

          

Fondo di cassa finale presunto          
570.755,34 

        

 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Esercizio finanziario 2017 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2017 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
rinviata all'esercizio 
2018 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017 

2018 2019 Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 
 

 1 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         

1 Organi istituzionali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Segreteria generale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

11 Altri servizi generali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

        

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

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
TOTALE 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
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 2017.  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 successiv ei 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione 
agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento 
straordinario  dei residui . 
 

(b)  Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se 
finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui 
effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2016. 
 

(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 Relazione 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo 
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). 

 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Esercizio finanziario 2018 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2018 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
rinviata all'esercizio 
2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018 

2019 2020 Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 
 

 1 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         

1 Organi istituzionali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Segreteria generale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

11 Altri servizi generali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

        

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

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
TOTALE 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
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 2018.  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 successiv ei 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2017, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione 
agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento 
straordinario  dei residui . 
 

(b)  Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2018,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se 
finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui 
effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2017. 
 

(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 Relazione 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo 
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). 

 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Esercizio finanziario 2019 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2019 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
rinviata all'esercizio 
2020 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019 

2020 2021 Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 
 

 1 

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         

1 Organi istituzionali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

2 Segreteria generale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

11 Altri servizi generali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

        

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

 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
TOTALE 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
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 2019.  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 successiv ei 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 eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2018, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione 
agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento 
straordinario  dei residui . 
 

(b)  Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2019,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019.  Nel secondo 
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se 
finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui 
effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2018. 
 

(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 Relazione 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo 
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). 
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