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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Reg.  Sett.  Nr.  59  del  09-08-2022 

Reg.  Gen.  Nr.  459   del  11-08-2022 

 

OGGETTO: 
Variazione bilancio di previsione 2022-2024. Utilizzo quota vincolata 

avanzo presunto 2021 ai sensi dell'art. 175 co. 5 lett. c del TUEL 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce la 
competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio 
riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 
3-quinquies; 
 
Visto l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo periodo, che 
stabilisce che le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità 
o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario; 
 
Visto l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo periodo, che stabilisce che 
costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 
corrispondenti economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 
determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione 
determinata; 
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile 
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente 
solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi 
successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti 
fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di 
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al 
fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, 
sino all'effettiva riscossione delle stesse; 
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Visto il paragrafo 9.2 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011, che stabilisce con riferimento alla lettera a) di cui al 
citato art.187, comma 3, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai 
sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco 
esemplificativo): 
1. l’eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei 
flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del 
contratto (principio 3.23); 
2. l’accantonamento dei proventi derivanti dall’estinzione anticipata di un derivato, nel caso 
di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate 
accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, 
a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per 
l’estinzione anticipata del debito (principio 3.23); 
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il 
debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e); 
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in 
bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell’esercizio in 
gestione, correttamente classificato (principio 9.1); 
 
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce 
l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di 
previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere 
dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando 
la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della 
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle 
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. _40__ del __09/08/ 2022 con la quale è stato 
approvato lo schema di avanzo vincolato presunto 2021; 
  
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del 25/07/2022 si è provveduto ad 
approvare il bilancio di previsione 2022/2024; 
 
Considerato che l'avanzo vincolato 2021 complessivamente applicato al bilancio di 
previsione 2022/2024 risulta evidenziato nella tabella: 
 
Totale avanzo vincolato al 31.12.2021 pari a Euro __356.746,86_ di cui: 
- Euro _281.711,98__ a titolo di fondo vincolato salario accessorio; 
- Euro __8,68_ a titolo di  straordinario polizia municipale COVID; 
- Euro 31,34  per solidarietà alimentare; 
- Euro 36,93 per centri estivi D.L. 34/2020 art. 105; 
- Euro 9.424,16 a titolo di fondo covid per solidarietà alimentare; 
- Euro 18.992,00 contributo progettazione piano protezione civile; 
- Euro 23.350,00 contributo strada rurale picciola; 
 
 
Totale avanzo accantonato al 31.12.2021 pari a Euro 2.813.046,10 di cui: 



 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Comune di Castrofilippo - Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
3^ SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO - Copia di Determinazione Dirigenziale n. 459 del 11-08-2022 

Pag. 3 

- Euro 2.111.540,03 per fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- Euro 3.622,04 per trattamento fine mandato; 
- Euro 254.000,00 per accantonamento rischio soccombenza ricorso Gesa Ag 2 Sp.A; 
- Euro 443.884,03 per fondo rischio soccombenza in attesa di attestazione ufficio 
contenzioso; 
 
Totale avanzo destinato ad investimenti al 31.12.2021 pari a Euro 26.044,24 di cui: 

- Euro 26.044,24 per contributi regionali destinati agli investimenti;  
 
Avanzo di amministrazione vincolato / accantonato / investimenti applicato sull’esercizio 
2022 per Euro Zero (di cui euro _74.724,27__ in parte corrente, euro ___ZERO___ in 
conto capitale ed Euro ZERO in rimborso debito) ai sensi e per gli effetti art. 175, comma 
5-quater, lett.c); 
 
Rilevato che risulta necessario ed urgente, a seguito di richiesta del responsabile 
dell’ufficio contenzioso per quota transattiva sentenza Arch. Collura - Salvaggio, e del 
responsabile dell’ufficio tecnico, giusto provvedimento n. 203 del 28/07/2022 applicare la 
quota di avanzo accantonata e vincolata cosi come determinata con delibera di Giunta n. 
__40_ del __09/08/2022__ come segue: 

- Euro 18.463,46 a titolo di transazione sentenza Collura - Salvaggio 
- Euro 5.789,61 a titolo di contributo progettazione piano protezione civile; 

 
Visto il quarto decreto correttivo (D.M. Mef 30/03/2016) con il quale sono definiti i nuovi 
prospetti dimostrativi degli equilibri di bilancio degli enti locali, ai fini sia del bilancio di 
previsione sia del rendiconto; 
 
Dato atto che con determina sindacale n. _1__ del _18/02/2022_ è stato attribuito 
l’incarico di responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del vigente 
Statuto Comunale, nonché del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 

PROPONE 
 

- di applicare in questa sede parte dell’avanzo vincolato presunto al 31.12.2021 pari ad 
Euro ___24.253,07______ (di cui euro ____24.253,07 in parte corrente, euro 
________________ in conto capitale ed Euro ZERO in rimborso debito) ai sensi e per gli 
effetti art. 175, comma 5-quater, lett.c). 
 
- di approvare la variazioni al bilancio triennale di competenza 2022/2024, annualità 2022, 
che fa parte integrante e sostanziale della presente determina (allegato n. 1). 
 
- di approvare la variazioni al bilancio cassa 2022, che fa parte integrante e sostanziale 
della presente determina (allegato n. 1). 
 
- di approvare il prospetto Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati 
d'interesse del Tesoriere, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
determina (allegato n. 3). 
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- di dare atto che l'avanzo vincolato presunto 2021 complessivamente applicato al bilancio 
di previsione 2022/2024 risulta evidenziato nella tabella: 
 
Totale avanzo vincolato al 31.12.2021 pari a Euro __356.746,86_ di cui: 
- Euro _281.711,98__ a titolo di fondo vincolato salario accessorio; 
- Euro __8,68_ a titolo di  straordinario polizia municipale COVID; 
- Euro 31,34  per solidarietà alimentare; 
- Euro 36,93 per centri estivi D.L. 34/2020 art. 105; 
- Euro 9.424,16 a titolo di fondo covid per solidarietà alimentare; 
- Euro 18.992,00 contributo progettazione piano protezione civile; 
- Euro 23.350,00 contributo strada rurale picciola; 
 
Totale avanzo accantonato al 31.12.2021 pari a Euro 2.813.046,10 di cui: 
- Euro 2.111.540,03 per fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- Euro 3.622,04 per trattamento fine mandato; 
- Euro 254.000,00 per accantonamento rischio soccombenza ricorso Gesa Ag 2 Sp.A; 
- Euro 443.884,03 per fondo rischio soccombenza in attesa di attestazione ufficio 
contenzioso; 
 
Totale avanzo destinato ad investimenti al 31.12.2021 pari a Euro 26.044,24 di cui: 
Euro 26.044,24 per contributi regionali destinati agli investimenti; 
 
di cui già applicato avanzo di amministrazione vincolato / accantonato / investimenti per 
Euro 98.977,34 al bilancio di previsione 2022/2024 (di cui euro _93.187,73__ in parte 
corrente, euro ___5.789,61___ in conto capitale ed Euro ZERO in rimborso debito) ai 
sensi e per gli effetti art. 175, comma 5-quater, lett.c). 
 
- di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 
2022/2024, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati 
(allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 
- di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo 
programmatico del pareggio di bilancio 2022/2024 nonché a seguito dalla presente 
variazione (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determina. 
 
- di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da 
effettuare in sede di rendiconto 2021 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), Tuel. 
 
- di dare atto che la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’annualità 2022-2024 
nonché gli obiettivi da realizzare risultano definiti con delibere di Giunta Municipale n. 
_34__ del 05/07/2021. 
 
- di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Castrofilippo “sezione trasparenza” il 
presente atto. 
 
Si dà atto che: 
che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta ufficiale degli atti del 
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza del provvedimento. 
che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione 
Sicilia entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di P. O. 

F.to  Barba Antonio F.to  Barba Antonio 
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PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione 

di cui sopra. 

 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to  Barba Antonio 

Castrofilippo, lì 09-08-2022  
  

 

VISTO DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in 

base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di Regolarità Contabile sulla superiore 

determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria 

 

 Il Responsabile del 3° Settore  
 Servizi Finanziari  
 F.to  Barba Antonio  

Castrofilippo, lì 10-08-2022  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal                al             . 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to  Brucculeri Vincenzo 

Castrofilippo, lì             
  

 



COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 19 DEL 04-08-2022
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
Variazione bilancio di previsione 2022-2024. Utilizzo quota vincolata avanzo presunto 2021 ai sensi dell'art. 175 co. 5 lett. c del TUEL

ATTO n. 60          Tipo 8  DET.DIR. 3 SETTORE          del 04-08-2022

Tipo Variazione 0
"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato
E 5 1 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO
0.00.00.00.000 2022

2023

2024

Cassa

0,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

0,00

74.724,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.253,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.977,34

0,00

0,00

0,00

U 138 0 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E
CONSULENZE

01.02-1.03.02.99.002 2022

2023

2024

Cassa

26.330,00
Tot. proposte prec.

14.330,38
Tot. proposte prec.

13.000,00
Tot. proposte prec.

63.327,30

26.330,00
0,00

14.330,38
0,00

13.000,00
0,00

63.327,30

0,00

0,00

0,00

0,00

18.463,46

0,00

0,00

18.463,46

44.793,46

14.330,38

13.000,00

81.790,76

U 2569 0 CONTRIBUTO MINISTERO
INTERNO PROGETTO MESSA IN
SICUREZZA VIA DI FUGA DEL
PIANO COM.LE PROTEZIONE
CIVILE DALLA VIA SOLD.GRACI AL
TORRENTE IACONO

08.01-2.02.01.09.013 2022

2023

2024

Cassa

1.200.000,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

0,00
Tot. proposte prec.

1.233.697,60

1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.233.697,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5.789,61

0,00

0,00

5.789,61

1.205.789,61

0,00

0,00

1.239.487,21
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COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 19 DEL 04-08-2022
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione:
Variazione bilancio di previsione 2022-2024. Utilizzo quota vincolata avanzo presunto 2021 ai sensi dell'art. 175 co. 5 lett. c del TUEL

ATTO n. 60          Tipo 8  DET.DIR. 3 SETTORE          del 04-08-2022

Tipo Variazione 0
"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza
S A L D I 2022 24.253,07 24.253,07 0,00

2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00

Cassa 0,00 24.253,07 -24.253,07
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COMUNE DI CASTROFILIPPO Prov. (AG)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2022 - 2023 - 2024
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.146.385,33

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00
    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

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 18.463,46 0,00 0,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -18.463,46 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'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M -18.463,46 0,00 0,00



COMUNE DI CASTROFILIPPO Prov. (AG)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2022 - 2023 - 2024
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
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

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.789,61 0,00 0,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 - 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 -5.789,61 0,00 0,00



COMUNE DI CASTROFILIPPO Prov. (AG)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *

2022 - 2023 - 2024
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
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 -24.253,07 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.

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.

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.5.04.00.00.000.

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.

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.

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.3.04.00.00.000.

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

(**) 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.



COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 04-08-2022

Riferimento delibera DET.DIR. 3 SETTORE del 04-08-2022 n. 60

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni aggiornate

alla precedente
delibera

VARIAZIONI
Previsioni

aggiornate alla
delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

SPESE
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 2022 441.438,14 18.463,46 459.901,60 876.529,24 18.463,46 894.992,70
2023 360.511,26 0,00 360.511,26
2024 359.180,88 0,00 359.180,88

Totale Programma 2 2022 443.438,14 18.463,46 461.901,60 878.529,24 18.463,46 896.992,70
2023 362.511,26 0,00 362.511,26
2024 361.180,88 0,00 361.180,88

TOTALE MISSIONE 1 2022 2.797.921,77 18.463,46 2.816.385,23 3.542.822,97 18.463,46 3.561.286,43
2023 3.452.720,53 0,00 3.452.720,53
2024 1.344.389,65 0,00 1.344.389,65

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale 2022 4.651.500,00 5.789,61 4.657.289,61 4.784.286,18 5.789,61 4.790.075,79
2023 5.958.500,00 0,00 5.958.500,00
2024 50.500,00 0,00 50.500,00

Totale Programma 1 2022 4.658.800,00 5.789,61 4.664.589,61 4.800.871,51 5.789,61 4.806.661,12
2023 5.970.800,00 0,00 5.970.800,00
2024 62.800,00 0,00 62.800,00

TOTALE MISSIONE 8 2022 4.658.800,00 5.789,61 4.664.589,61 4.800.871,51 5.789,61 4.806.661,12
2023 5.970.800,00 0,00 5.970.800,00
2024 62.800,00 0,00 62.800,00
2022 18.561.913,28 24.253,07 18.586.166,35 19.682.669,15 24.253,07 19.706.922,22

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2023 16.983.481,67 0,00 16.983.481,67
2024 5.806.481,67 0,00 5.806.481,67
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COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 04-08-2022
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ENTRATE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 74.724,27 24.253,07 98.977,34

2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
2022 18.561.913,28 24.253,07 18.586.166,35 21.196.949,08 0,00 21.196.949,08

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2023 16.983.481,67 0,00 16.983.481,67
2024 5.806.481,67 0,00 5.806.481,67
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