
COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

Reg. Pubbl. n. 94 del 03/08/2021

in data: 21/06/2021

Codice ente
XXXXX

Protocollo n.

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

     L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 CERETTI NAZZARENO P
- 3 SCAGLIONI DONATELLA A
- 4 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 5 GERELLI MATTEO P
- 6 BALESTRERI NICOLE A
- 7 CONTI ANNAMARIA P

- 8 GUARNERI GIANCARLO P
- 9 BONOLDI WILLIAM P
- 10 LAZZARINI SARA A
- 11 MIRCO ZAPPERI P

8

3

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 

 

 

 

Durante la trattazione del punto, la Consigliera Scaglioni Donatella si unisce all’Assemblea alle ore 

20:50. I consiglieri presenti, nr. 8 all’appello, sono ora 9 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, relative alla formazione del Conto consuntivo 

comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 

 

VISTO il conto del tesoriere del Comune relativo all’esercizio del 2020 reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i risultati dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità al terzo 

comma dell’art. 228 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il conto del Bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’anno 2020 e della procedura di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, che sono stati re iscritti nel conto se ancora dovuti od eliminati per 

accertata insussistenza, salvo quanto dispone, per i residui attivi inesigibile, il V° comma dell’art. 230 del D.lgs. 

267/2000; 

 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 156 – comma 6 del D.Lgs. 267/2000, 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 del 31.05.2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2020; 

 

RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha approvato in conformità dell’art. 239 

lettera d) del D.Lgs. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità, la corrispondenza del conto 

consuntivo e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari facendolo risultare 

nell’apposita relazione allegata al conto; 

 

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione in merito alla regolarità tecnica contabile dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON VOTI favorevoli all’unanimità i n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano,  



 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 

seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa; 

 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di Cassa al 1 Gennaio ----- ------ 276.281,18 
Riscossioni 60.771,82 454.371,63 525.143,45 
Pagamenti 186.741,39 455.023,26 641.764,65 
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE   159.659,98 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre 
  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   159.659,98 
RESIDUI ATTIVI 261.050,11 323.925,97 584.976,08 
Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
delòla stima del dipartimento delle finanze 

0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI 137.585,39 280.916,17 418.501,66 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

  0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

  88.432,45 

Risultato di Amministrazione al 31.12. 
2020(A) 

  237.701,95 

Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità   40.520,53 
Fondo anticipazioni liquidità   0,00 
Fondo perdite società anticipate   0,00 
Fondo contenzioso   0,00 
Altri accantonamenti   5.151,78 
Totale parte accantonata (B)   45.672,31 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da legge   44.577,02 
Vincoli derivanti da trasferimenti   0,00 
Vincoli derivanti da finanziamenti   0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente   0,00 
Altri vincoli    0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) DI DARE ATTO che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 

responsabilità a carico degli amministratori e del Tesoriere; 

 

3) DI RISERVARSI l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è 

concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità e nei termini previsti 

dalle disposizioni vigenti; 

 

4) DI DARE ATTO che nell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 

5) DARE ATTO dell’avvenuta parificazione dei conti degli agenti contabili e del tesoriere. 

 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000 

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

Totale parte vincolata (C)   44.577,02 
Totale parte destinata agli investimenti 
(D) 

           0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)   147.472,62 
    



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 03/08/2021

F.to DOTT.SSA CAPORALE 
MARIATERESA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to DOTT.SSA CAPORALE MARIATERESA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

San Martino del Lago, li 31/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
San Martino del Lago, li 31/05/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott.Ssa Caporale Mariateresa

San Martino del Lago, li
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COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO 

 

 

 

Relazione Economico Finanziaria  

al Conto di Bilancio per l’Esercizio 2020 
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PREMESSA 

 
Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-
2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente 
modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 
126/2014. 
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 
2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo 
di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni 
elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti 
con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 
194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 
sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi 
schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.  
 
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il 
profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica 
rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello. 

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese 
sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. 
Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante 
l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più 
“sintetici”. 
 
Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una 
relazione dimostrativa dei risultati. 
In particolare l’art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: “Al rendiconto e' allegata una relazione 
della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118”. 

L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le 
modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”; 

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, 
sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il 
legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, 
l’art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, 
ovvero: 



Relazione Economico Finanziaria – Comune di San Martino del Lago 3 

a. i criteri di valutazione utilizzati; 
b. le principali voci del conto del bilancio; 
c. le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato 
di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti 
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 

d. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

e. le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera 
n); 

f. l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di 
spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo 
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al 
principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al 
netto dei relativi rimborsi; 

g. l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 

bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i. l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale; 
j. gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal 
caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario 
in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie; 

k. gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei 
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350; 

m. l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e 
degli eventuali proventi da essi prodotti; 

n. gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme 
di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o. altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 

    
Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante 
la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle 
stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e 
medio termine. 
 
I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti: 
 Il Conto del Bilancio 
  Lo Stato Patrimoniale, Il Conto Economico e la nota integrativa 
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   La relazione sulla gestione 
Altri allegati al rendiconto. 

 
Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (solo per enti con popolazione 

> 5.000 abitanti); 
e. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (solo per enti con 

popolazione > 5.000 abitanti); 
f. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
h. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (solo per enti con popolazione > 

5.000 abitanti); 
i. per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della 

politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di 
programmazione 2014 - 2020; 

j. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (solo per enti con popolazione 
> 5.000 abitanti); 

k. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni (solo per enti con popolazione > 5.000 abitanti); 

l. il prospetto dei dati SIOPE; 
m. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 
o. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p. la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Sono inoltre allegati: 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

 
Inoltre, a decorrere dall’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alle relazioni ai bilanci 
consuntivi delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto attestante l’importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 
n. 231 del 09.10.2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. 
 
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico. 
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SEZIONE 1: IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate 
dalla popolazione residente nel COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO. 

Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre  
Comune: San Martino del Lago 

 

 
Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 203 205 408 

Nati 0 1 1 

Morti 2 3 5 

Saldo naturale -2 -2 -4 

Iscritti da altri comuni 9 14 23 

Iscritti dall'estero 2 2 4 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 9 11 20 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Altri cancellati 4 2 6 

Saldo migratorio estero 2 2 4 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Aggiustamento statistico censuario totale -1 1 0 

Popolazione al 31 dicembre da censimento 198 207 405 

Popolazione residente in famiglia da censimento 198 207 405 

Popolazione residente in convivenza al 31 dicembre da trattamento 
statistico dell'informazione di fonte anagrafica 0 0 0 

Numero di famiglie al 31 dicembre da censimento (v) 

Numero di convivenze al 31 dicembre da trattamento statistico 
dell'informazione di fonte anagrafica 0 

Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre da 
censimento (v) 

 

Territorio 

Superficie in Kmq 1036,00 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         

 

0 

STRADE 

                                        * Statali       Km. 

                                         * Vicinali     Km. 

                                         * Provinciali     Km. 

                                         * Comunali     Km. 

                                         * Autostrade     Km. 

 

0,00 

0,00 

7,00 

5,00 

0,00 
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PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato Si  No          del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009      

* Programma di fabbricazione  Si  No  

* Piano edilizia economica e popolare Si   No  

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali     Si  No            

* Artigianali     Si  No      

* Commerciali     Si  No  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si  No    

Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 

 

P.E.E.P. 

P.I.P. 

AREA INTERESSATA 

mq. 0,00 

mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 

mq. 0,00 

mq. 0,00 

 
 

Strutture operative 

 

Tipologia 

Esercizio  

2020 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 

Scuole materne n.  0 posti n. 0 

Scuole elementari n.  0 posti n. 0 

Scuole medie n.  0 posti n. 0 

 

Società partecipate 

1. Padania Acque Spa con una quota dello 0,47%;  

2. Casalasca Servizi Spa con una quota del 0,24%;  

3. GAL Oglio Po Terre d’Acqua Scrl con una quota del 1,25%; 
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Personale 

Tutto il personale dipendente è stato trasferito all’Unione Palvareta Nova. 

 

SEZIONE 2: TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed 
economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle 
singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione 
dell’operato dell’amministrazione. 

 

 RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2020  
   
 PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2020  
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 RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2020  
 

 ENTRATA Accertamenti 2020

 Titolo 1° - TRIBUTARIE 330.742,11
 Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 66.605,54
 Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE 118.205,01
 Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI

209.427,79

 Titolo 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI 0

 Titolo 7° - ANTICIPAZIONI DA TESORIERE/CASSIERE 0

 Titolo 9° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 63.317,15
TOTALE ENTRATE 788.297,60

 SPESA Impegni 2020

 Titolo 1° - CORRENTI 367.051,74
 Titolo 2° - CONTO CAPITALE 275.986,89
 Titolo 4° - RIMBORSO PRESTITI 29.583,65

 Titolo 5° - ANTICIPAZIONI DA TESORIERE/CASSIERE 0

 Titolo 7° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 63.317,15
 TOTALE SPESE                735.939,43 € 

 Avanzo di amministrazione 2019 applicato al 2020 83.234,14
 Fondo pluriennale vincolato applicato per spese 
correnti

0

 Fondo pluriennale vincolato applicato per spese 
conto capitale

118.005,54

 Recupero quota disavanzo di amministrazione 0  
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CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI e PREVISIONE DEFINITIVE CON 
IMPEGNI/ACCERTAMENTI 
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GESTIONE DI CASSA 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Debiti fuori bilancio: al 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio. 

- Spese di rappresentanza: nel corso del 2020 non sono state sostenute spese di rappresentanza. 
Si provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti il prospetto riepilogativo delle stesse nei termini 
di legge. 

- Parametri di deficitarietà: l’ente non risulta deficitario. 

- Crediti/debiti delle società partecipate: è stata verificata la corrispondenza tra crediti e debiti 
delle società partecipate. 
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          Il Sindaco                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

        Maglia Dino             Cinzia Rosseghini 
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