
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 7 DATA: 31/3/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2017, BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DEGLI ESER-
CIZI FINANZIARI 2017/2019 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19,30, nella se-
de Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co-
munale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2017, BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DEGLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2017/2019 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 162 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che il Comune deliberi 
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competen-
za e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli eser-
cizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

 il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, 
individua quali strumenti di programmazione il Documento unico di programmazione (DUP), 
l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) e lo sche-
ma di delibera del bilancio di previsione finanziario; 

 l'approvazione dello schema di bilancio di previsione, del DUP e dell'eventuale nota di aggior-
namento del DUP sono di competenza della Giunta comunale; 

VISTI il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale degli esercizi 
finanziari 2017/2019; 

RITENUTO, altresì, di approvare la relazione, che si allega al presente atto per farne parte inte-
grante e sostanziale, predisposta dalla Giunta Comunale che illustra i dati finanziari del bilancio di 
previsione; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolari-
tà tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI APPROVARE: 

1. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017; 

2. il bilancio pluriennale degli esercizi finanziari 2017/2019; 

3. l’allegata relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale, che illustra i dati finanziari 
del bilancio di previsione; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in or-
dine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazio-
ne immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 



COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI DELL’ESERCIZIO FI-
NANZIARIO 2017 

 
L’Amministrazione comunale, attraverso questo documento di sintesi, intende illustrare i dati con-
tabili contenuti nel bilancio di previsione 2017 ritenuti più importanti. 

Il documento è suddiviso in 4 parti: 

1. Parte I  Le entrate 
2. Parte II  Le spese 
3. Parte III  Gli investimenti 
4. Parte IV  Ammortamento mutui 

PARTE I – LE ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI 

Sono le entrate previste ai titoli 1, 2 e 3 che devono coprire le spese correnti (titolo 1) e quelle per 
rimborso delle quote capitale dei mutui in ammortamento (titolo 3). Queste entrate devono garanti-
re il funzionamento ordinario dell’Amministrazione (pagare gli stipendi, mantenere i servizi, pagare 
le tasse, rimborsare i mutui accesi negli anni precedenti, erogare contributi ecc.. 

Per quanto riguarda l’IMU sono state confermate, per disposizione legislativa, le aliquote in vigore 
per l’anno 2016 (0,86 per cento quale aliquota base e 0,4 per cento per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze) mentre con atto consiliare n. 1 in data 31/3/2017 sono state approvate 
le tariffe della TARI. 

Le entrate correnti, per l’anno 2017, ammontano ad euro 222.168,00, cosi suddivise: 

 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: euro 146.302,00 (IMU, 
tassa smaltimento rifiuti anni arretrati, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, addizionale 
erariale sulla tassa smaltimento rifiuti, TARI, fondo di solidarietà comunale); 

 Titolo 2 – Trasferimenti correnti: euro 12.799,00 derivanti da entrate per contributi e 
trasferimenti statali, regionali e da altri Enti pubblici; 

 Tit. 3 – Entrare extratributarie: euro 63.067,00 (diritti, rette, rimborsi, servizi, affitti, concessioni, 
interessi ecc.). 

Le voci principali all’interno delle tipologie di entrata per l’anno 2016 sono le seguenti: 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 I.M.U.     40.000,00 
 T.A.R.I.     28.320,00 
 Fondo di solidarietà comunale     13.279,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

 Contributo statale per mutui        8.599,00 
 Rimborso quota CONAI          700,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 Diritti segreteria        3.000,00 
 Proventi da concessioni cimiteriali        1.500,00 
 Canoni da Federbim      33.657,00 
 Fitti reali diversi        1.850.00 
 Rimborso quota per servizi convenzionati      16.000,00 



Le altre tipologie di entrata previste nel bilancio di previsione, sono: 

 Titolo 4 – Entrate in conto capitale: provengono da contributi che Stato, Regione, Provincia o 
altri Enti Pubblici erogano in conto capitale a fronte di investimenti comunali, da vendite di beni 
comunali, dai proventi per il rilascio di concessioni edilizie. 

 Titolo 6 – Accensioni di prestiti: provengono dall’assunzione di mutui per finanziare investimenti 
comunali (opere pubbliche, acquisti di beni immobili o mobili). 

Queste due tipologie di entrata finanziano le spese di investimento, cioè tutte le nuove opere e la 
manutenzione straordinaria delle opere già esistenti, l’acquisto di beni immobili (fabbricati e aree), 
l’acquisto di attrezzature, veicoli ecc. 

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria Denominazione Importo 

4.200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 20.500,00 

4.500.01 Permessi di costruire 1.000.00 

Totale 21.500,00 

Le voci principali all’interno delle tipologie di entrata per l’anno 2017 sono le seguenti: 

 Contributo regionale per consolidamento strada per Cambiesso    15.000,00 
 Ristorno fiscale frontalieri       5.500,00 

TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI 

Per l’anno in corso non è prevista l’accensione di alcun prestito. 

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al 
titolo 9 dell’entrata e alla missione 99 della spesa. La previsione è pari a euro 72.500,00. 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

Il totale delle entrate previste nel bilancio 2017 è desumibile dalla seguente tabella: 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 146.302,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 12.799,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 63.067,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 21.500,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 316.168,00 



PARTE II – LE SPESE 

In questa parte si traccerà una panoramica delle spese iscritte a bilancio e ci si occuperà più 
approfonditamente delle spese “ordinarie”, quelle rivolte a garantire il normale funzionamento 
dell’Amministrazione cioè pagare gli stipendi, appaltare i servizi, pagare le tasse, rimborsare i 
mutui accesi negli anni precedenti, erogare contributi ecc… 

Le spese sono classificate, secondo quanto prevede la normativa di riferimento, in: 

SPESE CORRENTI: sono quelle necessarie al normale funzionamento dell’Amministrazione. 

SPESE IN CONTO CAPITALE: sono quelle che il Comune sostiene per realizzare gli investimenti, 
cioè tutte le nuove opere e la manutenzione straordinaria delle opere già esistenti, l’acquisto di 
beni immobili (fabbricati e aree), l’acquisto di attrezzature, veicoli ecc.. 

RIMBORSO DI PRESTITI: sono quelle relative al rimborso delle quote del capitale sui mutui accesi 
in passato. 

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO: sono l’esatta contropartita delle entrate per 
conto terzi e partite di giro. 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

Le spese previste nel bilancio 2017 sono riportate nella seguente tabella: 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Spese correnti 188.017,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 50.420,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 5.231,00 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 316.168,00 

Il totale delle spese è uguale al totale delle entrate; pertanto, il bilancio di previsione 2017 rispetta 
l’obbligo del pareggio previsto dalla normativa in vigore. 

Per l’anno 2017, le spese per il funzionamento del Comune (Titolo 1 – Spese correnti) e quelle per 
il rimborso delle quote capitale dei mutui (Titolo 4 – Spese per rimborsi prestiti) ammontano 
complessivamente ad euro 193.248,00. 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

L’equilibrio del bilancio di parte corrente è assicurato nel seguente modo: 

Entrate correnti (Titoli 1 + 2 + 3) + 222.168,00 

Spese correnti (Titolo 1) - 188.017,00 

Spese per rimborso prestiti (Titolo 4) - 5.231,00 

Avanzo economico  28.920,00 

L’equilibrio del bilancio in conto investimento è assicurato nel seguente modo: 

Entrate (Titolo 4 + 6) + 21.500,00 

Avanzo economico applicato al titolo 2 della spesa + 28.920,00 

Spese in conto capitale - 50.420,00 

Differenza  0,00 

 



SPESE CORRENTI 

Analizzando ora le spese correnti, quelle rivolte a garantire il funzionamento ordinario 
dell’Amministrazione, possiamo evidenziare quelle che sono le voci più significative al loro interno. 

Spesa corrente per missioni 

Denominazione Importo 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 112.124,00 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 3.050,00 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19.800,00 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 25.723,00 

Missione 10 – Trasporti e diritti alla mobilità 7.000,00 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 9.522,00 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 7.700,00 

Missione 50 – Debito pubblico 7.000,00 

Totale 188.017,00 

Spesa corrente per macroaggregati: 

Denominazione Importo 

101 – Reddito da lavoro dipendente 43.716,00 

102 – Imposte e tasse a carico dell’ente 3.155,00 

103 – Acquisto di beni e servizi 99.926,00 

104 – Trasferimenti correnti 19.947,00 

107 – Interessi passivi 3.798,00 

108 – Altre spese per redditi da capitale 0,00 

109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 

110 – Altre spese correnti 17.745,00 

Totale 188.017,00 

Si passa ad illustrare le spese che vengono previste nei macroaggregati. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 01 – Organi istituzionali 

Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’ente 

Le spese previste riguardano l’IRAP dovuta sull’indennità del sindaco. 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Indennità del sindaco e quota di adesione all’Associazione “Casa della Resistenza. 

Macroaggregato 110 – Trasferimenti correnti 

Quota dell’indennità da corrispondere al sindaco a fine mandato. 

Totale spese programma 01: euro 6.799,00 

Programma 02 – Segreteria Generale 

Macroaggregato 101 – Reddito da lavoro dipendente 

Retribuzione della dipendente e relativi contributi, lavoro straordinario per consultazione elettorale, 
eventuali maggiori spese dovute al rinnovo del contratto, indennità aggiuntiva per servizio conven-



zionato, quota degli eventuali diritti di segretaria spettanti al segretario comunale, compenso incen-
tivante spettante al RUP. 

Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’ente 

Le spese previste riguardano l’IRAP dovuta sulla retribuzione, sul lavoro straordinario, sui diritti di 
segreteria e sul compenso incentivante spettante al RUP. 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Sono comprese le seguenti spese: realizzazione banche dati, spese funzionamento degli uffici 
(energia elettrica, spese postali, gas metano, utenze telefoniche, manutenzione macchine d’ufficio, 
servizi informatici, elaborazioni stipendi ed attività connesse, manutenzione estintori , predisposi-
zione inventario, cancelleria, materiale informatico,) consultazioni elettorali, servizio tesoreria, ser-
vizio orologi pubblici. 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Trasferimenti ad associazioni (quota associative) all’Unione Montana Valgrande, al comune di 
Ghiffa per lo svolgimento del servizio convenzionato di segretaria. 

Totale spese programma 02: euro 89.858,00 

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Spese per riscossione delle entrate. 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Quota associativa di adesione al C.E.V.. 

Totale spese programma 03: euro 1.752,00 

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Spese per pagamento canoni relativi a concessioni demaniali. 

Totale spese programma 04: euro 250,00 

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Macroaggregato 110 – Altre spese correnti 

È lo stanziamento previsto per il pagamento di premi assicurativi. 

Totale spese programma 05: euro 1.200,00 

Programma 06 – Ufficio tecnico 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Spese relative all’adesione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Verbano e per 
il funzionamento della centrale acquisti. 

Totale spese programma 06: euro 900,00 

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

È lo stanziamento relativo al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale. 

Totale spese programma 07: euro 150,00 

Programma 10 – Risorse umane 

Macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente 

È lo stanziamento previsto per il miglioramento dell’efficienza dei servizi. 

Totale spese programma 10: euro 1.000,00 

Programma 11 – Altri servizi generali 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 



Sono gli stanziamenti dovuti per il centro impiego e per la gestione del canile di Verbania. 

Macroaggregato 110 – Altre spese correnti 

Sono gli stanziamenti iscritti per l’eventuale restituzione di tributi e per fondo svalutazione crediti. 

Totale spese programma 11: euro 10.215,00 

Totale spese missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione: euro 112.124,00 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Quota dovuta al Consorzio Casa di Vacanze Comuni Novaresi. 

Totale spese programma 06: euro 50,00 

Programma 07 – Diritto allo studio 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e di servizi 

Spese per eventuali acquisti a favore della scuola primaria. 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Si segnalano gli stanziamenti previsti per la fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola prima-
ria residenti, per il funzionamento della scuola primaria di Cambiasca e per il rimborso parziale 
degli abbonamenti dei frequentanti la scuola dell’obbligo. 

Totale spese programma 07: euro 3.000,00 

Totale spese missione 04 – Istruzione e diritto allo studio: euro 3.050,00 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Sono previste le seguenti spese: acquisto segnaletica stradale, canone annuo per illuminazione 
pubblica, consumo energia elettrica della illuminazione pubblica, acquisto beni per il servizio stra-
dale, spese economali, manutenzione strade comunali, fornitura acqua potabile alle fontane pub-
bliche. 

Totale spese programma 01: euro 19.800,00 

Totale spese missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa: euro 19.800,00 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Programma 03 – Rifiuti 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Canone di appalto del servizio raccolto e trasporto e spese per lo smaltimento dei rifiuti,. 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Sono gli stanziamenti da trasferire al COUB a titolo di rimborso per costi generali di funzionamento 
del Consorzio e la quota dovuta al CONSERVCO per l’adeguamento del centro di trattamento rifiu-
ti in località Prato Michelaccio in Mergozzo. 

Totale spese programma 03: euro 25.723,00 

Totale spese missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente: euro 
25.723,00 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 



Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Spese per il servizio di sgombero della neve. 

Totale spese programma 05: euro 7.000,00 

Totale spese missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità: 7.000,00 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Lo stanziamento riguarda la quota a carico dell’ente da trasferire alla Provincia del Verbano Cusio 
Ossola per il mantenimento dei minori non riconosciuti. 

Totale spese programma 01: euro 50,00 

Programma 05 – Interventi per le famiglie 

Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi 

Lo stanziamento riguarda la quota dovuta al Consorzio Servizi Sociale per l’assistenza domiciliare. 

Totale spese programma 05: euro 1.200,00 

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Quota istituzionale dovuta al Consorzio Servizi Sociale. 

Totale spese programma 07: euro 1.712,00 

Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

Macroaggregato 103 – Trasferimenti correnti 

Spese per manutenzione ordinaria del cimitero (servizio economale e utenze) e per appalto del 
servizio necroscopico. 

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti 

Lo stanziamento riguarda la quota dovuta all’ASL per l’utilizzo dei depositi di osservazione e degli 
obitori. 

Totale spese programma 09: euro 6.560,00 

Totale spese missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: euro 9.522,00 

MISSIONE 20 – FONDI DA RIPARTIRE 

Programma 01 – Fondo di riserva 

Macroaggregato 110 – Altre spese correnti 

Lo stanziamento costituisce il fondo di riserva da utilizzare nel corso dell’esercizio per far fronte a 
ulteriori spese correnti. 

Totale spese programma 01: euro 7.000,00 

Totale spese missione 20 – Fondi da ripartire: euro 7.000,00 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

Programma 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Macroaggregato 107 – Interessi passivi 



Gli stanziamenti riguardano le quote di interessi passivi per mutui contratti per la realizzazione di 
opere pubbliche. 

Totale spese programma 01: euro 3.798,00 

Totale spese missione 50 – Debito pubblico: euro 3.798,00 

PARTE III – GLI INVESTIMENTI 

Le spese di investimento previste nel bilancio di previsione 2017 sono finanziate nel modo 
seguente: 

Entrate (Titolo 4 + 6) € 21.500,00 

Avanzo economico applicato al titolo 2 della spesa € 28.920,00 

Totale € 50.420,00 

Si elencano le spese d’investimento: 

Missione Denominazione capitolo Importo 

01.02.2.05 Acquisto beni per gli uffici (cap. 1500) € 3.000,00 

08.01.2.02 Manutenzione straordinaria immobili (cap. 2906) € 7.420,00 

10.05.2.05 Consolidamento strada comunale per Cambiesso (cap. 2853) € 40.000,00 

Totale € 50.420,00 

PARTE IV – SPESA PER AMMORTAMENTO MUTUI 

Le spese delle rate di ammortamento dei mutui per l’anno 2017 ammontano per interessi passivi 
ad euro 3.798,00 e per rimborso di quote capitale ad euro 5.231,00 e si riferiscono a mutui contratti 
con la Cassa Depositi e Prestiti dal 1974 ad oggi. 

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2014 2015 2016 2017 

Residuo debito 142.579,36 119.087,87 94.050,13 89.039,13 

Nuovi previsti == == == == 

Prestiti rimborsati 23.491,49 25.037,74 5.011,00 5.231,00 

Estinzioni anticipate == == == == 

Totale fine anno 119.087,87 94.050,13 89.039,13 83.808,13 

 
INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL BILANCIO 2017 

Base di calcolo Importi Descrizione Importo Incidenza % 

Spese correnti 188.017,00 Interessi dei mutui in am-
mortamento 

3.798,00 2,020 

Spese totali 316.168,00 1,202 

Entrate titoli 1 + 2 + 3 222.168,00 1,710 

 
INCIDENZA DELLA RATA DI AMMORTAMENTO SUL BILANCIO 2017 

Base di calcolo Importi Descrizione Importo Incidenza % 

Spese correnti  188.017,00 Rata ammortamento dei 
mutui 

9.029,00 4,802 

Spese totali  316.168,00 2,886 

Entrate titoli 1 + 2 + 3 222.168,00 4,064 



QUADRI RIASSUNTIVI 

Il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017 – 2019 sono stati predisposti in pareggio 
finanziario complessivo, come risulta dai seguenti quadri riepilogativi. 

ANNO 2017 

ENTRATA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 146.302,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 12.799,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 63.067,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 21.500,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 316.168,00 

SPESA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Spese correnti 188.017,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 50.420,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 5.231,00 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 316.168,00 

 
ANNO 2018 

ENTRATA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 111.768,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 12.799,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 63.067,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 6.500,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 266.634,00 

SPESA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Spese correnti 182.175,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 6.500,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 5.459,00 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 266.634,00 



ANNO 2019 

ENTRATA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 106.108,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 12.799,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 62.967,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 6.500,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 259.874,00 

SPESA 

Denominazione Importo 

Titolo 1 – Spese correnti 176.176,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 6.500,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 5.698,00 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 72.500,00 

Totale 259.874,00 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 


