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PARERE BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2011-2012
La sottoscritta BOAGLIO Edi in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole sul bilancio di previsione 2010/2011/2012 precisando che nel rispetto del patto di
stabilita per gli anni 2010 – 2011 vengono imposti i seguenti vincoli al titolo II° della spesa:
ANNO 2010
1) importo di €1.200.000,00 (finanziamento parte polo scolastico) vincolato alla vendita

2)

3)

4)

5)
6)

dell'immobile (scuola media e palestra) con il monitoraggio da parte del responsabile del
servizio proponente l'opera dei movimenti di entrata e spesa (cassa) nell'ambito dello
stesso esercizio;
importo di € 2.335.000,00 (finanziamento parte polo scolastico) vincolato alla concessione
da parte della Regione di un contributo dello stesso importo demandando il monitoraggio al
responsabile del servizio proponente l'opera dei movimenti di entrata e spesa (cassa)
nell'ambito dello stesso esercizio.
Importo di € 265.000,00 (finanziamento parte polo scolastico previo incasso oneri
urbanizzazione) tale somma viene vincolata per lo stesso importo ai residui del titolo II°
della spesa al 01/01/2010.
importo di € 1.500.000,00 (finanziamento parte polo scolastico – mutuo) vincolato al 2012
in quanto al momento per tale esercizio non esistono norme che disciplinano il patto di
stabilita, sarà cura del responsabile del servizio finanziario verificare al momento
dell'eventuale assunzione di mutuo quali saranno le nuove disposizioni di legge; pertanto la
sottoscritta non può esprimere alcun parere in merito al patto di stabilita per l'anno 2012
demandando ogni decisione all'organo politico.
Si segnala che qualora rimangano confermate per l'anno 2012 le attuali determinazioni del
limite del patto di stabilita l'inserimento del mutuo è per la totale cifra peggiorativa e nel
nostro caso comporterebbe il mancato rispetto del patto di stabilita al momento del
pagamento degli stati avanzamento lavori.
€440.000,00 (finanziamento Piazza Paire-entrate correnti) tale importo viene vincolato ai
residui del titolo II° della spesa al 01/01/2010.
€ 15.000,00
(finanziamento contributo chiesa OO.UU.) – 969,06 (finanziamento
informatica entrate proprie) per un totale complessivo di € 15.969,06 vincolato ai residui del
titolo II° della spesa al 01/01/2010.

ANNO 2011
Nel rispetto del Patto di Stabilità per il bilancio pluriennale 2011 vengono inseriti i seguenti vincoli
al titolo II° della spesa:
1) Importo di € 150.000,00 (finanziamento parte sciovia Rucas – OO.UU.) - importo di €
115.000,00 (finanziamento manutenzione straordinaria strade OO.UU.) importo di €
15.000,00 (finanziamento contributo chiesa – OO.UU.) €9.300,00 (finanziamento
manutenzione straordinaria strade entrate proprie),.€838,70 (finanziato contributo stato)
per un totale complessivo di € 290.138,70 che viene vincolato al solo stanziamento in
bilancio e non realizzabile in termini di cassa
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BOAGLIO Edi

CALCOLO PATTO DI STABILITA' 2010-2011

Calcolo saldo 2007
+

Accertamenti titolo I

733.909,98

+

Accertamenti titolo II

638.844,49

+

Accertamenti titolo III

2.755.279,97

+
-

Incassi titolo IV
650.037,09
Incassi titolo VI per cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi
pubblici locali e per alienazioni immobiliari, qualora tali risorse finanzino investimenti
infrastrutturali o riduzioni del debito
Incassi titolo IV per riscossione di crediti

-

Impegni titolo I

3.024.437,33

-

Pagamenti titolo II

3.388.256,48

+

Pagamenti titolo II per concessione di crediti
Saldo finanziario

-1.634.622,28

Calcolo per gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità 2007
Calcolo obiettivi 2009-2010-2011
2009
Saldo obiettivo

2011

-490.386,68 163.462,23 1.307.697,82

Obiettivo 2009 dopo verifica 20% spese finali 2007 -490.386,68

Entrate correnti
Spese correnti

2010

CALCOLO PATTO DI STABILITA' 2010
4.076.703,17
3.346.867,17

==========

Entrate titolo IV
Spesa titolo II

729.836,00
3.843.367,70
===========
4.573.203,70
4.404.667,70
==========
168.536,00

SITUAZIONE TITOLO II
Scuola (Mutuo)
Piazza Paire (Entrate correnti)
Scuola (OO.UU.)
Biblioteca (Entrata titolo IV)
Contributo chiese (OO.UU.)
Scuola (Contributo regionale)
Scuola media (Alienaz. fabbricato)
Sistamaz. strade montane (BIM)
Acquisto per Cimitero (Contributo)
Aumento cap. Infernotto(Ent. corr.)
Manutenzione strade (Entr. corr.)
Biblioteca (Entrata titolo IV)
Computer (Entrata titolo IV)
Acquisti per cimitero (Fin.titolo
IV)
Acquisti per cimitero (Fin.titolo
IV)

Vincolato al 2012 in quanto al momento non esiste alcuna

1.500.000,00 norma sul Patto di Stabilità
440.000,00 Vincolato ai residui del titolo II spesa al 01/01/2010
265.000,00 Vincolato ai residui del titolo II spesa al 01/01/2010
969,06 Vincolato ai residui del titolo II spesa al 01/01/2010
15.000,00 Vincolato ai residui del titolo II spesa al 01/01/2010
2.335.000,00 Vincolato al contributo regionale
1.200.000,00 Vincolato alla vendita del fabbricato
18.229,00 Vincolato al contributo BIM
838,70 Vincolato al contributo Stato
45.000,00 Senza vincoli
77.200,00 Senza vincoli
2.000,00 Senza vincoli
1.030,94 Senza vincoli
800,00 senza vincoli
3.600,00 Senza vincoli
===========
5.904.667,70
CALCOLO PATTO STABILITA' 2011

Entrata corrente
Spesa corrente
Entrata titolo IV
Spesa titolo II
SITUAZIONE TITOLO II
Sistem. strade montane (BIM)
Manutenz. cimitero (contrib. Stato)
Sciovia (Finanziato OO.UU.)
Manutenzione strade(Fin. OO.UU.)
Contributo chiesa (Fin. OO.UU.)
Manutenzione strade (Fin. Tit.IV)
Manutenzione strade (Fin. Tit.IV)

4.049.584,00
3.031.525,00
==========
1.018.059,00
308.367,70
18.229,00
==========
1.308.197,70
18.229,00 Vincolato incasso BIM per strade
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
838,70 possono essere utilizzati
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
150.000,00 possono essere utilizzati
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
115.000,00 possono essere utilizzati
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
15.000,00 possono essere utilizzati
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
300,00 possono essere utilizzati
Vincolati al solo stanziamento in bilancio ma non
9.000,00 possono essere utilizzati

===========
308.367,70

