
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  237  del  29.11.2021

Variazione di Bilancio e DUP 2021-2023 esercizio 2021 e esercizi 2022-2023  

(mutuo credito sportivo).

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19:05, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

ASANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

ACHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

 



La Giunta comunale 

Viste: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 

170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2021: 

• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023.  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

richiamato l’art. 175, comma 4, in forza del quale le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunatamente motivata, salvo ratifica, 

a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre; 

riscontrata la necessità di apportare al bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 

esercizio 2022-2023 per la sola competenza le variazioni in spesa relative alla quota 

capitale del mutuo del credito sportivo che l’amministrazione intende richiedere entro la 

fine dell’anno; 

 

rilevato come tali interventi sopraesposti rivestono il carattere dell’urgenza al fine di dare 

piena attuazione alle azioni operative strategiche dell’amministrazione in coerenza con il 

rispetto delle tempistiche programmate; 

  

considerato che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 175, comma4, del Tuel, 

mediante deliberazione di Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio; 

 

ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio sia per le quote 

capitale e per uno storno di capitoli per acquisto beni; 

 

 



 

dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

visto il prospetto previsto dal D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 8/1; 

 

visti: 

- Il D.Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Il decreto legislativo 118/2011; 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgls. 18.8.2000 

nr.267 che si riportano in calce; 

 

considerato che per il presente atto non è prevista la preventiva acquisizione del parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere si avrà con la delibera di ratifica al Consiglio; 

 

con votazione unanime 

 

delibera 

− di prendere atto di quanto citato in premessa; 

− di approvare pertanto, ai sensi dell’articolo 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, gli allegati prospetti contabili, apportando, le 

variazioni (di competenza e di cassa) di cui all’Allegato A; 

− di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto 

che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad 

apportare al P.E.G. per l’esercizio finanziario 2021/2023 le variazioni apportate con il 

presente atto; 

− di far ratificare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 42 comma 4 del tuel; 

− di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio; 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma 

del d.lgs. del 18 agosto 2000 n°267. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   29/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/11/2021
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

30/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 15/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 30/11/2021 al 15/12/2021 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/11/2021

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 30.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 237 del 29/11/2021



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 29/11/2021 n. GIUNTA  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

308.982,20

2.921.763,33

3.174.772,75

0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

308.982,20

2.920.263,33

3.173.272,75

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.174.772,75

2.921.763,33 0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

2.920.263,33

3.173.272,75

308.982,20 308.982,20

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

11.373,03

849.283,77

841.668,06

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

11.373,03

850.783,77

843.168,06

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 841.668,06

849.283,77 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

850.783,77

843.168,06

11.373,03 11.373,03

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 16.736.979,21

15.613.954,57 1.500,00

1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

15.613.954,57

16.736.979,21

1.425.207,46 1.425.207,46

8.163.455,94

94.199.990,63

98.340.614,47

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-1.500,001.500,00

1.500,00 -1.500,00

8.163.455,94

94.199.990,63

98.340.614,47

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 29/11/2021 n. GIUNTA  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

291.568,10

0,00

0,00

0,00

-119.944,00

0,00

0,00

171.624,10

0,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

291.568,10 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

171.624,10

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

4.309.318,48 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

4.189.374,48

0,00

0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

313.280,11

0,00

119.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

313.280,11 119.944,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

313.280,11 119.944,00

0,00

0,00

0,00

433.224,11

0,00

0,00 0,00

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

8.163.455,94

60.223.561,56

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-119.944,00119.944,00

0,00 0,00

8.163.455,94

60.223.561,56

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 29/11/2021 n. GIUNTA  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

618.396,48

0,00

0,00

0,00

-119.944,00

0,00

0,00

498.452,48

0,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

618.396,48 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

498.452,48

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

4.636.146,86 0,00

0,00

-119.944,00

0,00

4.516.202,86

0,00

0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

319.431,03

0,00

119.944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

319.431,03 119.944,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

319.431,03 119.944,00

0,00

0,00

0,00

439.375,03

0,00

0,00 0,00

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

8.163.455,94

62.621.618,74

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-119.944,00119.944,00

0,00 0,00

8.163.455,94

62.621.618,74

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

22.923.345,71Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

622.756,61 410.970,71 300.374,03

41.874.337,74 38.221.631,02 38.221.631,02

0,00 0,00 0,00

44.239.588,55 37.613.545,62 37.496.798,02

410.970,71 300.374,03 300.374,03

3.554.889,42 3.823.612,38 3.823.612,38

0,00 0,00 0,00

327.461,09 433.224,11 439.375,03

-2.069.955,29 585.832,00 585.832,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

2.853.363,52

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

783.408,23 585.832,00 585.832,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 5.784.001,92 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

31.421.893,11 15.087.959,83 17.596.613,69

5.140.637,73

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso  
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 783.408,23 585.832,00 585.832,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 43.129.940,99 15.673.791,83 18.182.445,69

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti  
e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

2.853.363,52

-2.853.363,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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