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N° di prot.                             n°   21  registro delibere 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Art. 193 del D.L.gs n° 267/2000. Verifica degli equilibri del 
bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì SediciSediciSediciSedici del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il sindaco il quale ringrazia l’ufficio ragioneria e il revisore per il lavoro svolto ed espone un 
quadro dei principali lavori effettuati nel corso dell’anno, nonché dei principale provvedimenti 
assunti. 
Udita la consigliera Tortorella la quale riferisce che il suo gruppo è soddisfatto per la definizione 
degli accertamenti ICI con Edipower; sottolinea inoltre come al suo gruppo stia molto a cuore la 
questione degli elettrodotti e come abbiano spinto per la formazione di una commissione interna ad 
hoc che affiancasse il sindaco in questa difficile materia. La commissione creata  circa un anno fa si 
è riunita una sola volta e la speranza è che possa essere riconvocata al più presto. Ritiene che i 
580.000 euro incassati da Edipower, almeno in parte, vengano utilizzati per l’interramento di 
qualche linea magari proponendo una compartecipazione alle spese con Terna. Invece si nota che un 
terzo di quella cifra verrà usata ancora per i lavori della pizzeria e la cosa lascia perplessi infatti, 
110.000 euro sono tanti e non si sa quando il Comune riuscirà a recuperare tale investimento visto 
che ora la gestione del centro sportivo è onerosa (bollette contributo A.C. Mese). 
Udito il sindaco il quale afferma che effettivamente sono state apposte delle risorse per il centro 
sportivo in base al nuovo tipo di gestione dell’area, ma il tutto è giustificato dal fatto che la pratica 
sportiva ha anche finalità educative e quindi i soldi spesi per questo scopo sono soldi spesi bene: ora 
ne è più convinto che mai osservando come è gestito il centro sportivo. Mancano ambienti educativi 
nella nostra società e l’A.C. Mese è uno di questi. Ricorda che la pizzeria è stata riconsegnata 
praticamente distrutta dal vecchio gestore e che gli impianti igienici ed elettrici non erano più a 
norma; le strutture in legno in parte sono marce e quindi poiché i corpi aggiunti sono accatastati si è 
pensato di fare un intervento più impegnativo e duraturo, anche in muratura, in modo tale che si 
possa pensare eventualmente, per chi voglia farlo ad un discorso di ristorazione e non solo di 
pizzeria. Si vuole insomma consegnare un immobile che sia a posto e a norma lasciando al futuro 
gestore solo l’onere dell’arredamento. I 100.000 euro di maggiori spese per gli immobili, comunque 
non sono tutti per la pizzeria anche se è stata fatta questa scelta importante ed infatti diverse persone 
hanno manifestato interesse ad acquisire la gestione del locale. Per quanto riguarda la commissione 
elettrodotti condivide ciò che ha detto la consigliera Tortorella ed afferma che non è stata  più 
convocata in quanto non c’erano novità rilevanti; è stata scritta una lettera a Terna ma non si è avuto  
risposta e comunque egli è disponibile a convocare la commissione in qualsiasi momento. Ricorda 
che sulla transazione per l’ICI il Comune di Mese è stato il primo a partire ed ora anche gli altri 
comuni  stanno facendo altrettanto. Ricorda anche che i costi per l’interramento delle linee sono 
molto alti e che quindi con i soldi ricevuti si può interrare ben poco. Certe volte poi si diffondono 
anche notizie del tutto infondate sulla stampa, poiché lui non ha mai detto che ora spariranno gli 
elettrodotti, anzi la battagli sarà dura. 
Udita la consigliera Tortorella la quale ribadisce che parlava di compartecipazione alle spese per 
l’interramento delle linee e che la commissione è solo un supporto per il Sindaco. E’ vero, che 
l’educazione sportiva è importante però c’è anche il fattore economico da tenere presente e mentre 
prima la gestione costava pochissimo al Comune, ora costa dieci volte di più, senza voler criticare l’ 
A.C. Mese o il volontariato. 
Udito il consigliere Gadola il quale prende atto del lavoro di posa della pensilina sulla Trivulzia. 
Ricorda che la commissione sugli elettrodotti, come da regolamento, deve riunirsi ed una volta 
all’anno il sindaco riferire sui lavori. E’ preoccupato del fatto che se in un anno l’unica cosa che è 
stata fatta è una lettera, vuol dire che è stato fatto ben poco, ed invece si poteva, ad esempio,  far 
presente che il Comune di Mese magari era disponibile a compartecipare alle spese di interramento 
delle linee e vedere la reazione della controparte o le sue eventuali controproposte. Riguardo al 
centro sportivo ricorda che il suo gruppo era contrario allo sdoppiamento della gestione campi e 
pizzeria. La maggioranza pensava di avere così maggiori risorse, invece sarà esattamente il 



contrario, la valutazione non è stata corretta. A suo tempo era stata fatta la scelta di creare solo un 
piccolo bar che facesse da appoggio per la prenotazione dei campi. L’A.C. Mese è stata fondata nel 
1990 e due consiglieri di allora sono ora nell’attuale minoranza. Visti i tempi attuali appare 
abbastanza difficile pensare ad un ristorante e darlo in gestione. Conclude il suo intervento 
lamentando, come già fatto in precedenza, la poca trasparenza in merito al conferimento di incarichi 
professionali ed appalti, dei quali nulla si trova sul sito. Forse c’è un interesse a privilegiare qualche 
studio o imprese, altrimenti non ci sono altre spiegazioni.  
Udito il consigliere De Stefani il quale dice che non intende rispondere alle critiche sulla mancata 
trasparenza, poiché non ha neppure verificato cosa ci sia sul sito; in merito ai fondi ICI non ritiene 
sia opportuno che il Comune compartecipi alle spese di interramento linee che deve essere compito 
di Terna. Sa che si stanno eseguendo progettazioni in tal senso anche per la nostra Valle ed anche 
sopralluoghi. Inoltre gli è stato detto al telefono che non si sono problemi di soldi;  quindi non è 
opportuno metterne di nostri. Riguardo al centro sportivo pensare come era in passato solo ad un bar 
appoggio per le prenotazioni non produrrebbe ora alcun risultato; si era partiti a piccoli passi poi 
però visti i problemi strutturali e dell’ impiantistica si è pensato ad una ristrutturazione più 
approfondita che va ad incrementare comunque un patrimonio del Comune. Quando verrà affidata 
la gestione si potranno fare i conti definitivi dell’operazione. 
Udito il consigliere Levi il quale chiede chi tutelerà il Comune sul corretto uso della struttura e del 
bar e chi controllerà? 
Udito il sindaco il quale ricorda che ci sono agli atti lettere di richiamo al gestore e forse l’errore è 
stato non cacciarlo per tempo. Ora che abbiamo due geometri in ufficio, uno sarà incaricato di 
controllare gli stabili. In merito alla questione degli incarichi ai tecnici e per gli appalti ricorda che 
sono quasi tutte ditte nuove, studi diversi, molti giovani e tanti del posto. Quasi tutti i lavori e gli 
incarichi sono stati affidati a professionisti o ditte diverse; inoltre ricorda che ora l’importo per le 
gare a trattativa privata è stato innalzato di molto, ma che vengono sempre chiesti più preventivi, 
preferendo ditte locali. Quante volte capita che arrivano ditte da fuori che poi piantano i lavori a 
metà con gravi danni per l’amministrazione comunale. Non ci sono favoritismi per nessuno non ha 
interessi di nulla è sereno e non nasconde nulla, l’unica cosa che a lui sta a cuore è che i lavori 
vengano fatti bene ed affidati a ditte serie. 
Udito il consigliere Gadola il quale afferma che è strano che il sindaco parli in prima persona come 
se agisse lui laddove sono i tecnici che devono porre in essere le procedure e non gli amministratori. 
Conclude affermando che la proposta della transazione con Edipower era stata fatta dal suo gruppo 
a suo tempo. 
Udita la consigliera Tortorella la quale chiede se  sia possibile installare una fontanella lungo la 
pista ciclabile   e se si riesce a rivitalizzare il percorso della palestra di roccia; 
Udito il Sindaco il quale conclude la discussione affermando che lui personalmente non ha mai 
fatto scelte e determine su incarichi o lavori. In ufficio, però si parla si discute, poi le scelte le fa chi 
di competenza. Sulla fontanella ci sono problemi tecnici, poiché è difficile portare l’acqua dalle 
parti della pista ciclabile. Sulla palestra di roccia afferma che è in contatto con chi di dovere per una 
richiodatura e pulizia.      Quindi  
 
Visto  l'art.  193  del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n° 267  il quale dispone che almeno una volta, entro il 
30 settembre di ogni anno,  il consiglio  provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di  
attuazione  dei  programmi  adottando  contestualmente  i provvedimenti  necessari  alle eventuale 
ripiano di debiti di cui all'art.  194,  ovvero al ripiano dell'eventuale disavanzo di   amministrazione   
risultante   dal   conto   consuntivo, provvedendo inoltre a porre in essere le misure necessarie  a 
ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione finanziaria in corso facciano prevedere che 
la  stessa  possa concludersi   con   un  disavanzo  di  amministrazione  o  di gestione,  per squilibrio 
della gestione di competenza o  dei residui;  
 



Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio  previsti  dal  citato  articolo 
193 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione;   
 
Dato  atto  che  il rendiconto  dell'anno  2010, approvato  con  delibera  del  C.C.   n°   11   del 
25.3.2011, esecutiva ai sensi di legge,  ha  chiuso  con  un  avanzo  di amministrazione di  € 
86.359,36;  
 
Che  non  si  deve effettuare alcun ripiano ex art.  194 D.Lgs.  267/2000, in quanto l'equilibrio del 
bilancio in corso é mantenuto, come risulta dalle allegate schede;  
 
Che non esistono debiti fuori bilancio;  
 
Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n° 3 del 4.2.2011, esecutiva ai sensi di legge,  con  la quale   é   
stata   approvata  la  relazione  previsionale  e programmatica ed il bilancio del triennio 2011/2013;  
 
Vista la relazione in ordine alla situazione  gestionale alla  data odierna ed in proiezione alla data 
del 31.12.2011,     nonché     quella     sull'attuazione     dei programmi, predisposta dai competenti 
uffici comunali;  
 
Visto il regolamento comunale di contabilità,  approvato con delibera del C.C. n° 45 del 18.12.1997  
e s.m.i.;  
 
Visto  il D.L.vo n° 267/2000  e s.m.i. ed in particolare gli artt.  42 e 126;  
 
Visti  i pareri  favorevoli espressi dalla responsabile dell’area finanziaria, ex art. 49 del D.L.vo n° 
267/2000;  
 
Con  voti   8 favorevoli, e 4 contrari (Tortorella P., Levi G., Gadola S. e Cipriani Ornella), espressi 
per alzata di mano dai  12 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi, alla data odierna, è quello 
risultante dall’allegato  "A" alla presente deliberazione;  
 
2) Di dare atto che la gestione finanziaria, alla data odierna, non fa prevedere in 
proiezione al 31.12.2011 né un disavanzo di amministrazione, né di gestione, in 
quanto non esisterà squilibrio nella gestione residui , ovvero in quella di competenza, 
come si evince dagli allegati   "B",  "C"  "D", tenuto conto anche che il fondo di 
cassa accertato è pari a € 397.368,32; 
 
3) Di dare atto che non necessita adottare i provvedimenti di cui all’art.  194 del  
D.Lgs. n° 267/2000 né ripianare disavanzo di amministrazione;  
 
4)  Di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio a tutt’oggi;   
(equilibri di bilancio delibera)  



                                                                                                                Allegato "A" delibera C.C. n° 21 del 16.9.2011 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
La  gestione  ordinaria   dell'Ente   si   é   mantenuta nell'ambito  di quanto contenuto:  

• nella  relazione previsionale e programmatica approvata, per il corrente anno e triennio 
2011/2013, delibera del C.C. n°  3 del 4.2.2011 e successive variazion1 (C.C. n° 12/11 e 
G.M. n° 34/11).  

• nel  Piano Risorse  Obiettivi  di  cui alla delibera di G.M.  n° 10  del 22.2.2011 e successive  
integrazioni  (G.M. n° 21/11 e 35/11) 

• nel piano per il diritto allo studio  2010/2011 (delibera  di  C.C.  n°  27  del 30.9.2010)  
• nel  piano servizi assistenziali 2011 (delibera di  C.C.  n° 4  del 4.2.2011)  

 
Per quanto riguarda le spese di investimento dell'anno  in corso e le attività più importanti realizzate 
si esplicita quanto segue.   

 
L'ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGRAMMI  

 
Sono stati appaltati  i  lavori  di : 
 

o Realizzazione passerella sul torrente Rossedo. 
 
Sono  stati  definiti i lavori da realizzarsi in economia, il tutto con una spesa complessiva di €  
120.657,00 e cioè: 
 
� Rifacimento pavimentazione palestra comunale  € 43.500,00 
� Sostituzione lampade presso il campo sportivo di via Lucchinetti € 7.040,00 
� Rifacimento tratti di asfaltature  € 36.600,00 
� Ristrutturazione bar pizzeria del centro sportivo €  33.517,00 

 
Sono stati conferiti incarichi professionali  
 

• per la redazione della valutazione del rischio archeologico alla società “SAP s.r.l.”; 
• per la redazione del Piano Regolatore cimiteriale all’ing. Geronimi Nicola; 
• per la redazione del progetto di modifica e parziale ammodernamento dell’impianto elettrico 

del centro sportivo all’ing. Stefano De Stefani; 
• per l’aggiornamento delle schede catastali del fabbricato ex scuola elementare all’ing. 

Christian Panzeri; 
• per i calcoli strutturali ed adempimenti per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione bar pizzeria centro sportivo, all’ing. Geronimi Nicola; 
 

E’ stata approvata la perizia suppletiva dei lavori di : 
 
� Realizzazione passerella sul torrente Rossedo per un importo di € 3.322,40; 

 
OPERE GIA’ AVVIATE  

 



Riguardo i lavori già in itinere,  si constata che sono stati ultimati i diversi lavori in economia 
avviati l’anno passato  
 
 
Sono stati approvati Stati di Avanzamento dei Lavori di  
 
� Riqualificazione cimitero comunale ( 1°  e 2° SAL per € 139.700,00 + IVA) 
� Realizzazione passerella sul torrente Rossedo (1° SAL per € 17.200,00 + IVA)  

 
Sono stati ultimati i lavori di  
 

� Rifacimento pavimentazione parcheggio cimitero per un totale di lavori eseguiti di € 
17.255,08 + IVA; 

� Riqualificazione ex latteria sociale 2° lotto, per un totale lavori eseguiti di € 29.154,13 + 
IVA; 

� Realizzazione passerella pedonale sul torrente Rossedo, per un totale lavori di € 24.055,10 + 
IVA; 

� Realizzazione marciapiede di collegamento Mese Gordona, per un totale lavori di € 
52.132,48 + IVA; 

 
 

ATTIVITA’ DI VARIO TIPO  
 

Infine, è  degno di essere menzionato quanto appresso:  
 
� Partecipazione ad un progetto di sostenibilità energetica, con i Comuni di Chiavenna, Piuro 

e Prata Camportaccio; 
� L’acquisto delle protezioni in gomma per il campo da calcio con una spesa di € 6.444,00; 
� Manutenzione straordinaria della centrale termica della scuola primaria, con una spesa di € 

5.945,50; 
� L’approvazione del protocollo d’intesa fra Comunità Montana della Valchiavenna ed i 

Comuni di Chiavenna, Mese, Piuro, Prata Camportaccio, Villa di Chiavenna, Gordona e 
Samolaco, riguardante la realizzazione di collegamenti ciclabili tra la Val Bregaglia, 
Chiavenna ed il piano di Chiavenna; 

� L’adesione al progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella.... il senso di un cammino”, in 
occasione della sua beatificazione;  

� La definizione della transazione con Edipower S.p.A. per gli accertamenti ICI anni 
2003/2008; 

� L’adesione al servizio associato per la gestione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive; 

� L’approvazione della Convenzione tra Comunità Montana e Comuni della Valchiavenna per 
l’esercizio associato del servizio tecnico territoriale ambientale; 

� La prima adozione del Piano di Governo del Territorio. 
 
 



 

Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 21 in data  16.9.2011 

 

 
 

OGGETTO :   Art. 193 del D.L.gs n° 267/2000. Verifica degli equilibri del 
bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   16.9.2011  
 

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 

 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2011/2013  

 
Mese lì  16.9.2011 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’  DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  

gg. consecutivi a partire dal 20.09.2011            

Mese, lì  20.09.2011                                                                                  

Mese, lì  20.09.2011 



 
 
 
 

                                                            ALLEGATO “A” DELIBERA C.C. N. 21 DEL 16.09.2011 
 

PROSPETTO SITUAZIONE ECONOMICA IN CONTO COMPETENZA 
 

ACCERTAMENTI IMPEGNI 
 

GESTIONE CORRENTE 
 
 

ENTRATE 
 
 

TITOLI (A)  
PREVISIONI 

AL 12.09.2011 

(B) 
ACCERTAMENTI 

AL 12.09.2011 

(C) 
PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

 
DIFFERENZA 

(A - C ) 

1 504.915,00 206.198,86 1.491.915,00 + 987.000,00 
(407.000 Stato 

580.000 Ici Edipower) 
2 401.827,00 35.711,61 61.827,00 - 340.000,00 

                  (Stato) 
3 179.982,00 96.088,66 191.729,00 + 11.747,00 

(Rimborso CSE per 
rivieraschi anni 

pregressi) 
TOTALI 1.086.724,00 337.999,13 1.745.471,00 + 658.747,00 

 
 

USCITE 
    

TITOLI (A) 
PREVISIONI 
AL 12.09.2011 

(B) 
IMPEGNI 

AL 12.09.2011 

(C) 
PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

DIFFERENZA 
(A - C) 

1 1.022.124,00 733.525,57 1.079.871,00 + 57.747,00 
(da Edipower 19.000,00 

da Stato 27.000,00 
Rivieraschi 11.747,00) 

3 61.600,00 30.320,49 61.600,00 ---- 
TOTALI 1.083.724,00 763.846,06 1.141.471,00 + 57.747,00 

 
 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 

 PREVISIONI 
AL 12.09.2011 

ACCERTAMENTI 
IMPEGNI 

AL 12.09.2011 

PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

TOTALE ENTRATE   TIT. 1-2-3 1.086.724,00 337.999,13 1.745.471,00 
TOTALE USCITE  TIT. 1 – 3 1.083.724,00 763.846,06 1.141.471,00 

SITUAZ. ECONOMICA 3.000,00 - 425.846,93 604.000,00 
(+426.000 av. Econ. 

       - 22.000 titolo IV 
+ 200.000 

confluiranno in 



avanzo vincolato)  

 
 
 
 
 

PROSPETTO SITUAZIONE ECONOMICA IN CONTO COMPETENZA 
 

ACCERTAMENTI IMPEGNI 
 

GESTIONE IN CONTO CAPITALE 
 

ENTRATE 
 

TITOLI (A)  
PREVISIONI 

AL 12.09.2011 

(B) 
ACCERTAMENTI 

AL 12.09.2011 

(C) 
PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

 
DIFFERENZA 

(A - C ) 

4 201.598,33 38.066,51 201.598,33 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 201.598,33 38.066,51 201.598,33 0,00 
 

USCITE 
 

TITOLI (A) 
PREVISIONI 
AL 12.09.2011 

(B) 
IMPEGNI 

AL 12.09.2011 

(C) 
PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

DIFFERENZA 
(A - C) 

2 257.419,24 133.541,37 658.419,24 + 401.000,00 
(Stato 40.000,00 

Ici Edipower 
361.000,00) 

TOTALI 257.419,24 133.541,37 658.419,24 + 401.000,00 
 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 

 PREVISIONI 
AL 12.09.2011 

ACCERTAMENTI 
IMPEGNI 

AL 12.09.2011 

PREVISIONI 
AL 31.12.2011 

TOTALE ENTRATE   TIT. 4-5 201.598,33 38.066,51 201.598,33 
TOTALE USCITE  TIT. 2 257.419,24 133.541,37 658.419,24 

SITUAZ. ECONOMICA -55.920,91  - 95.474,86 - 456.820,91 

 
SITUAZIONE INIZIALE DI BILANCIO  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO CONSUNTIVO 2010 ..…..... €           
0,00 

 AVANZO ECONOMICO APPLICATO...................................................................€            0,00 
UTILIZZO ENTRATE TITOLO IV PER QUOTE MUTUI TITOLO I II………€ - 22.000,00 
SITUAZIONE ECONOMICA......................................................................................€ -  22.000,00 
 

 
SITUAZIONE DI BILANCIO AL 31.12.2011  

 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO CONSUNTIVO 2010 ......... €  52.820,91   
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE APPLICATO SP.CORRENTI…………… .€           0,00       

AVANZO ECONOMICO PREVISTO AL 31.12.2011............................................€ 
426.000,00             

UTILIZZO ENTRATE TITOLO IV PER QUOTE MUTUI TITOLO I II ……..€ - 22.000,00                
SITUAZIONE ECONOMICA..................................................................................... € 456.820,91 
 

 
 

GESTIONE RESIDUI 
 
 

ENTRATE 
 

 
TITOLI (A) 

PREVISIONI  
AL 12.09.2011 

(B) 
RISCOSSIONI 
AL 12.09.2011 

(C) 
ACCERTAMENTI 

AL 31.12.2011 

 
DIFFERENZA  

(A-C) 
1 102.124,29 132.691,09 134.691,09 + 32.566,80 
2 25.945,03 5.679.43 25.945,46 + 0,43 
3 61.637,25 61.862,85 62.343,07 + 705,82 
4 281.313,93 20.325,60 281.492,53 + 178,60 
5 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 
6 2.909,87 2.941,28 2.959,28 + 49,41 

TOTALI 608.930,37 223.500,15 642.431,43 + 33.501,06 
 
 
 

USCITE 
 

TITOLI  (A) 
PREVISIONI  

AL 12.09.2011 

(B) 
PAGAMENTI 
AL 12.09.2011 

(C) 
IMPEGNI  

AL 31.12.2011 

 
DIFFERENZA  

(A-C) 

1 263.528,71 167.250,35 263.528,71 0,00 
2 654.171,12 341.660,90 654.171,12 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 2.239,50 0,00 2.239,50 0,00 

TOTALI 919.939,33 508.911,25 919.939,33 0,00 
 
 
 

SALDO CONTABILE 
ENTRATE - USCITE 

 
TOTALI  PREVISIONI 

AL 12.09.2011 
RISCOSSIONI 
PAGAMENTI  
AL 12.09.2011 

ACCERTAMENTI 
IMPEGNI 

AL 31.12.2011 
ENTRATE 608.930,37 223.500,15 642.431,43 
USCITE 919.939,33 508.911,25 919.939,33 

DIFFERENZA  
TOT. ENT-TOT.USC. 

 
- 311.008,96 

 
- 285.411,10 

 
- 277.507,90 

 



F.DO DI CASSA ACCERTATO: €  397.368,32 
 

ATTIVO EFFETTIVO DI CASSA EURO 119.860,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


