
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  12  del  23-02-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di febbraio alle ore 17:30, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
 2016/2018 
  
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 12 del 23-02-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare dal comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di 
cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015, che differisce i termini di approvazione del 
Bilancio 2016 degli Enti Locali al 31 marzo 2016; 
 
RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”, che individua quali strumenti di programmazione: 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
- l’eventuale nota di aggiornamento del DUP; 
- lo schema di bilancio di previsione finanziario; 

 
ATTESO che con propria deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 11 in data odierna, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del DUP 2016/2018; 
 
DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 
dei lavori 2016 è stato approvato con propria deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2015; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2016, avente per oggetto 
“Programma triennale del fabbisogno di personale, triennio 2016/2018, e ricognizione della 
dotazione organica anno 2016”; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016/2018, allegato al presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

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

schema di bilancio di previsione 2016/2018, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
 2016/2018 
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2. di approvare gli schemi e gli allegati al bilancio di previsione 2016/2018 previsti 
dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.; 
 

3. di proporre all’approvazione della Comunità del Parco gli schemi di cui ai punti 1 e 2, 
unitamente a tutti gli atti previsti dalla normativa; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 12 del 23-02-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
 2016/2018 
  
  
 

 
 
 
 
 

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. ___12  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 2016 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2015 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

 
        
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza          -28.238,92                0,00                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1)  previsioni di competenza          102.585,63                0,00                0,00                0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza           36.860,65                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          710.675,01          269.502,34   

        

        

 
TITOLO 2 

 
Trasferimenti correnti 

        
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche           48.000,00 previsione di competenza          540.641,00          585.929,00          515.779,00          507.779,00 

 previsione di cassa          664.774,55          633.929,00   
        

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

        

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           48.000,00 previsione di competenza          554.641,00          599.929,00          529.779,00          507.779,00 

 previsione di cassa          678.774,55          647.929,00   

 
TITOLO 3 

 
Entrate extratributarie 

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

dei beni 
         117.000,00 previsione di competenza          125.200,00           42.135,00              800,00              800,00 

 previsione di cassa           44.835,00          159.135,00   
        

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

               0,00 previsione di competenza            3.035,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 
 previsione di cassa            2.350,00            2.000,00   

        
30300 Tipologia 300: Interessi attivi              119,07 previsione di competenza              600,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

 previsione di cassa            1.509,79            1.119,07   
        

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          117.119,07 previsione di competenza          128.835,00           45.135,00            3.800,00            3.800,00 

 previsione di cassa           48.694,79          162.254,07   

 
TITOLO 4 

 
Entrate in conto capitale 

        
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          114.000,00 previsione di competenza          323.755,00          422.243,71           59.347,50                0,00 

 previsione di cassa        1.337.346,21          536.243,71   
        

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale           26.384,02 previsione di competenza           26.384,02            8.384,02            8.384,02            8.384,02 
 previsione di cassa           20.960,06           34.768,04   

        

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          140.384,02 previsione di competenza          350.139,02          430.627,73           67.731,52            8.384,02 

 previsione di cassa        1.358.306,27          571.011,75   

 previsione di cassa                0,00                0,00   

 
TITOLO 9 

 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

        
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro              800,00 previsione di competenza           77.000,00           78.000,00           78.000,00           78.000,00 

 previsione di cassa           79.800,00           78.800,00   
        

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                0,00 previsione di competenza           95.000,00           15.000,00            6.000,00            6.000,00 
 previsione di cassa            9.000,00           15.000,00   

        

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro              800,00 previsione di competenza          172.000,00           93.000,00           84.000,00           84.000,00 

 previsione di cassa           88.800,00           93.800,00   



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 2016 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2015 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

 
        

 TOTALE TITOLI          306.303,09 previsione di competenza        1.205.615,02        1.168.691,73          685.310,52          603.963,02 
 previsione di cassa        2.174.575,61        1.474.994,82   

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
         306.303,09 previsione di competenza        1.316.822,38        1.168.691,73          685.310,52          603.963,02 

 previsione di cassa        2.885.250,62        1.744.497,16   

 
 
 
 
(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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BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE 2016 
 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 2015 

 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

  

 

  

 DISAVANZO TECNICO DI AMMINISTRAZIONE (1)                0,00          349.416,21                0,00               0,00 

 

MISSIONE                     01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 01  Programma                01 Organi istituzionali 

 

Titolo 1 Spese correnti           14.387,91 previsione di competenza           57.523,57           74.400,87           68.200,87           75.200,87 
 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           90.905,10           88.788,78   

Totale programma   01 Organi istituzionali           14.387,91 previsione di competenza           57.523,57           74.400,87           68.200,87           75.200,87 
 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           90.905,10           88.788,78   

01 02  Programma                02 Segreteria generale 
 

Titolo 1 Spese correnti           60.712,24 previsione di competenza          269.814,29          266.026,39          221.397,15          229.770,13 
 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          400.623,05 326.738,63   

Titolo 2 Spese in conto capitale            1.310,28 previsione di competenza            4.200,00           15.200,00           10.500,00           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           24.346,44           16.510,28   

Totale programma   02 Segreteria generale           62.022,52 previsione di competenza          274.014,29          281.226,39          231.897,15          242.270,13 
 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          424.969,49          343.248,91   

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

 

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza           29.800,00           30.012,00           29.962,00           29.962,00 
 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           29.553,06           30.012,00   

Totale programma   03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

               0,00 previsione di competenza           29.800,00           30.012,00           29.962,00           29.962,00 
 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           29.553,06           30.012,00   

01 11  Programma                11 Altri servizi generali 
 

Titolo 1 Spese correnti           20.970,00 previsione di competenza           24.870,00           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           32.850,00           45.840,00   

Totale programma   11 Altri servizi generali           20.970,00 previsione di competenza           24.870,00           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           32.850,00           45.840,00   

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione           97.380,43 previsione di competenza          386.207,86          410.509,26          354.930,02          372.303,00 
 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          578.277,65          507.889,69   

 
 
 
 
 
 



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
BILANCIO DI PREVISIONE 
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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          239.876,70 previsione di competenza          327.488,22          161.200,00          127.600,00          127.600,00 
 di cui già impegnate*            29.223,50            9.571,06              510,87 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa          422.654,95          401.076,70   

Titolo 2 Spese in conto capitale           46.961,87 previsione di competenza          767.847,84          134.506,24           98.720,48                0,00 
 di cui già impegnate*            22.160,00                0,00                0,00 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        1.631.450,34          181.468,11   

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

         286.838,57 previsione di competenza        1.095.336,06          295.706,24          226.320,48          127.600,00 
 di cui già impegnate*            51.383,50            9.571,06              510,87 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.054.105,29          582.544,81   

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          286.838,57 previsione di competenza        1.095.336,06          295.706,24          226.320,48          127.600,00 
 di cui già impegnate*            51.383,50            9.571,06              510,87 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.054.105,29          582.544,81   

 

MISSIONE                     20 Fondi e accantonamenti 

20 01  Programma                01 Fondo di riserva 

 

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza            2.634,65           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            2.634,65           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            2.634,65           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 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   
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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          172.000,00           93.000,00           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           97.432,00           98.000,00   

Totale programma   01 Servizi per conto terzi e Partite di giro            5.000,00 previsione di competenza          172.000,00           93.000,00           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           97.432,00           98.000,00   

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi            5.000,00 previsione di competenza          172.000,00           93.000,00           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           97.432,00           98.000,00   

 
 

 TOTALE DELLE MISSIONI 
         389.219,00 previsione di competenza        1.666.238,59          819.275,52          685.310,52          603.963,02 

 di cui già impegnate*            54.383,50           12.571,06            3.510,87 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.749.874,96        1.208.494,52   

 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

         389.219,00 previsione di competenza        1.666.238,59        1.168.691,73          685.310,52          603.963,02 
 di cui già impegnate*            54.383,50           12.571,06            3.510,87 
 di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00 
 previsione di cassa        2.749.874,96        1.208.494,52   

 
* 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). 
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Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
ESERCIZIO 2016 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 
         

360.611,02 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 
               

0,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015        1.273.628,31 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015        1.594.678,43 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015             -471,63 

   

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del 
bilancio dell'anno 2016 

          
40.032,53 

   
+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015                0,00 
   

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 
          

40.032,53 

 
 
 

 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015  

  
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015                0,00 

Fondo ....... al 31/12/                0,00 

Fondo ....... al 31/12/                0,00 

B) Totale parte accantonata                
0,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00 
Altri vincoli da specificare                 0,00 

C) Totale parte vincolata                 
0,00 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti                
0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)           
40.032,53 

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

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015  

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

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                 0,00 
Utilizzo altri vincoli da specificare                0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                
0,00 
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato 

 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Esercizio finanziario 2016 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2015 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2016 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2015, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2016 e 
rinviata all'esercizio 
2017 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016 

2017 2018 Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 

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

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

 

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           
22.160,00 

          
22.160,00 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

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

          
22.160,00 

          
22.160,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

               
0,00 

 
TOTALE 

          
22.160,00 

          
22.160,00 

               
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 2016.  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 2015, 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 2015 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 in occasione del riaccertamento 
straordinario  dei residui . 
 

(b)  Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2016,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016.  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 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui 
effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2015. 
 

(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 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). 
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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 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 2016 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). 
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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 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 2016 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). 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          
269.502,34 

        

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione           349.416,21                0,00                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 

         
902.456,11 

         566.509,26 
         

482.030,02 
         

497.403,00 

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

647.929,00 
         599.929,00          

529.779,00 
         

507.779,00 

     

Titolo 3 - Entrate extratributarie          
162.254,07 

          45.135,00            3.800,00            3.800,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          
571.011,75 

         430.627,73           67.731,52            8.384,02 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

         
197.978,39 

         149.706,24 
         

109.220,48 
          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 

Totale entrate finali.............................        
1.381.194,82 

       1.075.691,73          
601.310,52 

         
519.963,02 

Totale spese  finali.............................        
1.100.434,50 

         716.215,50          
591.250,50 

         
509.903,00 

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 

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           93.800,00           93.000,00           84.000,00           84.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro           98.000,00           93.000,00           84.000,00           84.000,00 

Totale titoli        
1.474.994,82 

       1.168.691,73          
685.310,52 

         
603.963,02 

Totale titoli        
1.208.494,52 

         819.275,52          
685.310,52 

         
603.963,02 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
       

1.744.497,16 
       1.168.691,73 

         
685.310,52 

         
603.963,02 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
       

1.208.494,52 
       1.168.691,73 

         
685.310,52 

         
603.963,02 

          

Fondo di cassa finale presunto 
         

536.002,64 
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