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ENTRATA – D. Lgs. 118/2011
SPESA – D. Lgs. 118/2011
Quadro generale riassuntivo



Deliberazione di Giunta Comunale nr. __ del 21.01.2020 “Schema di
Bilancio armonizzato 2020-2021-2022, di cui all’allegato 9, del D:Lgs.
118/2011: approvazione e deposito”
Allegati:
 Allegato A) - Prospetto esplicativo del risultato di
Amministrazione presunto;
 Allegato A1) – Elenco analitico delle risorse accantonate nel
risultato di Amministrazione presunto;
 Allegato A2) – Elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di Amministrazione presunto;
 Allegato A3) - Elenco analitico delle risorse destinate agli
investimenti nel risultato di Amministrazione presunto;
 Allegato B) - Prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
 Allegato C)- Composizione dell’accantonamento al Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità 2020-2021-2022;
 Allegato D) – Prospetto dimostrativo dei vincoli di
indebitamento degli enti locali 2020;
 Allegato E) - Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di
contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio
di Previsione;
 Allegato F) – Prospetto delle spese previste per lo svolgimento
di funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel Bilancio di Previsione;
 Allegato G) – Nota integrativa allo schema di Bilancio 202020121-2022;
 Allegato H) – Equilibri di Bilancio;
 Allegato I) – Allegato 1, art. 8, comma 1, del decreto Legge
24.04.2014, nr. 66



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 18 bis D.Lgs.
118/2011):

 Allegato 1-a - Indicatori sintetici;
 Allegato 1-b - Indicatori analitici concernenti la composizione
delle entrate e la capacità di riscossione;
 Allegato 1-c - Indicatori analitici concernenti la composizione
delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di
riferimento
 Allegato 1-d – Quadro sinottico;



Prospetti di Bilancio con finalità conoscitive ai sensi Decreto
Legislativo 118/2011:
 Entrate per Tipologia, Categoria e comprensiva Capitoli
 Riepilogo generale delle spese per Missione
 Riepilogo generale delle spese per macroaggregati con
relativi capitoli:
- Spese correnti 2020
- Spese in conto capitale 2020
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati 2020-2022
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 Quadri riassuntivi attestazioni e allegati
 SPESA DEL PERSONALE
 Componenti costo personale 2020 – 2021 -2022: classificazione
secondo piano dei conti D: Lgs. 118/2011 con verifica rispetto dei
criteri di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006;
 Verifica rispetto dei criteri di cui all’art. 9 comma 28 D.L. 31.05.2010, nr.
78;
 Verifica rispetto dei criteri di cui all’art. 9 comma 2 bis, D.L.
31.05.2010, nr. 78;
 Delibera di Giunta N.__ del 21.01.2020 “1) Approvazione piano
triennale dei fabbisogni di personale; 2) Ricognizione annuale delle
eccedenze di personale; 3) modifiche alla dotazione organica;
 INDEBITAMENTO
 Prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento nella
previsione pluriennale 2020 - 2022

 POLITICA TARIFFARIA
 .Delibera di Giunta nr. __ del 21.01.2020 concernente “Individuazione
dei servizi pubblici a domanda individuale: definizione costi
complessivi, tassi di copertura percentuale, tariffe e contribuzioni per
l’anno 2017, e dei servizi pubblici locali” con allegate Tabelle
dimostrative per servizio con percentuale copertura servizi a
domanda individuale e altri servizi pubblici;
 Delibera di Giunta nr. __ del 21.01.2020 concernente “Conferma tariffe
e prezzi pubblici, anno 2020, ai sensi art. 54, del D. Lgs. 446/1997”;
 Indicatore tempestività dei pagamenti
 Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini
dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;
 Atti amministrativi: allegati obbligatori
 Copia conforme all’originale di Deliberazione Consiliare n. 9 del
29.04.2019 “Rendiconto
della gestione per l’esercizio 2018:
approvazione”;
 Copia conforme all’originale delle Deliberazioni di Giunta Comunale:.
 N. 118 dell’ 10.12.2019 concernente ““Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2020-2022” e “Programma biennale di forniture e
servizi 2018-2019”: adozione”;
 N. __ del 21.01.2020 concernente “Destinazione dei proventi
delle sanzioni delle norme del Codice della Strada – anno 2020”;
 N. __ del 12.12.2017 concernente “Verifica quantità e qualità
aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie”;
 N. __ del 21.01.2020 “Art. 58, comma 1, della Legge 133/2008:
ricognizione dei beni immobiliari dell’Ente attraverso redazione di
apposito elenco, redazione piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari. Determinazioni.

