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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

~-_.•---
P~otocollo n~.: 0008107
del 15/0912016Ente: CONSORZIO DI BONIFI
AOO:

D ELIB ERAZI ONE 11111111111\U\I\ I~IIIII\\1111111\\\ 1\11\\111\ \\t\\ tt\\\ Ittl

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 37

Del 14.09.2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione
Pluriennale 2016-2018 riformulato.

L'anno Guemilasedici il giorno quattordici del mese di Settembre in Enna, presso la

sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in Via Donna Nuova n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. n. 13/Gab. del 16 Marzo 2016,

Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone,

Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della

Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr.

Geo!. Gaetano Punzi, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la

seguente deliberazione:

VISTA la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del

6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell' Amministratore Provvisorio

n. lO del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del



..

25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461

del 13.1 1.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. I 15248 del

21.12.2009;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il

principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.1 1.2013, con la

quale il Dr. Geo!. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di

Bonifica 6 Enna;

VISTA la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi

Infrastrutturali per l'Agricoltura dell' Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e

Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26. 11.2013, con la quale sono state impartite

disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.

~----.-----
PREMESSO CHE per il funzionamento di questo Consorzio di Bonifica occorre

provvedere alla predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2016-2018;

VISTO i l Decreto legislativo 23 gIUgno 20 I I n. l 18, coordinato con il Decreto

legislativo IO agosto 2014 n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli

Enti locali, degli Enti strumentali e degli Organismi strumentali;

VISTI gli artt. l, 2 e 3 del Decreto sopra citato e tutti gli allegati che ne formano parte

integrante, con cui gli Enti devono conformarsi ai nuovi principi contabili, a decorrere

dall'I gennaio 2015 affiancando, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-

patrimoni aie ed adottare il relativo regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 30.08.20 I6di approvazione

del Regolamento di contabilità rielaborato, trasmessa all'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con nota prot. n. 7682

del 6.09.2016;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 12.05.2016 di

"Approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2018" trasmessa,

congiuntamente al Bilancio ed ai relativi allegati, all'Assessorato Regionale

2



I, ..

dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con nota prot. n. 3248

del 13.05.2016;

VISTA la nota consortile n. 3561 del 30.05.2016, con cui è stato trasmesso

all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca

mediterranea il piano di riduzione costi di gestione;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 18284 del 14.07.2016, con cui si esprime parere

negativo all'approvazione del Bilancio di Previsione approvato con la citata Delibera n.

18/2016, in considerazione dei rilievi mossi dall'Assessorato all'Economia giusta nota

prot. n. 30251 del 21.06.2016;

RITENUTO opportuno approvare il Bilancio di prevlSlone pluriennale 2016-2018

riformulato secondo i rilievi di cui alla superiore nota assessoriale prot. n. 18284 del

14.07.2016;

VISTO lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2016- 2018 riformulato;

ACCERTATO che il superiore bilancio è vero e reale, nonché conforme alle scritture

contabili;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Geo!. Gaetano Punzi.

DELIBERA

1. APPROVARE il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 riformulato, redatto

secondo i nuovi schemi e principi contabili previsti dal Decreto legislativo 23 giugno

2011 n. 118 e ss.mm.ii., che si allega al presente atto formandone parte integrante e

sostanziale con i documenti ad esso allegati, le cui risultanze vengono di seguito

riportate:

COMPETENZA
ENTRATE

2016 2017 2018
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 297.486,51 D,DO D,OD
Fondo pluriennale vincolato D,OD D,OD D,OD
TITOLO I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.467.630,66 2.752.831,66 3.103.218,18
TITOLO Il: Trasferimenti corienti 6.276.914,96 5.883.884,96 5.492.663,66
TITOLO III: Entrate extratributarie 2.750.074,32 2.888.102,00 3.028.883,00
T_'~~~O_I'y: ~~t~~e_i~. :~~~~ ~pital:.

- .. - 500000,00 500.000,00 500.000,00
TITOLO V: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 D,OD 0,00
TITOLO VI: Accensione di prestiti 0,00 D,DO D,OD
TITOLO VII: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TITOLO IX: Entrate per conte terzi e partite di giro 10.358.000,00 10.358.000,00 10.358.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 23.750.106,45 22.482.818,62 22.582.764,84
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COMPETENZA
USCITE

2016 2017 2018

Disavanzo di amministrazione presunto 1.668.833,55 0,00 0,00

TITOLO I: Spese correnti 11.026.019,44 11.420.562,16 11.522.011,38

TITOLO Il: Spese in conto capitale 597.253,46 604.256,46 602.753,46

TITOLO III: Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV: Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
TITOLO V: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00

TITOLO VII: Uscite per conto terzi e partite di giro 10.358.000,00 10.358.000,00 10.358.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 23.750.106,45 22.482.818,62 22.582.764,84

CASSA
ENTRATE

2016

Fondo di cassa iniziale 613.522,47

TITOLO I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.755.743,91

TITOLO Il: Trasferimenti correnti 7.731.389.37

TITOLO 111:Entrate extratributarie 7.905.988,79
TITOLO IV: Entrate in conto capitale 500.873,50. --~--._- --_ .. _-_. __ . - _. .. -
TITOLO V: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

TITOLO VI: Accensione di prestiti 0,00

TITOLO VII: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00

TITOLO IX: Entrate per conto terzi e partite di giro 10.857.180,81

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 32.464.698,85

CASSA
USCITE

2016

TITOLO I: Spese correnti 18.549.825.33

TITOLO Il: Spese in conto capitale 2.128.783,13

TITOLO III: Spese per incremento attività finanziarie 0,00

TITOLO IV: Rimborso di prestiti 0,00
TITOLO V: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000,00

TITOLO VII: Uscite per conto terzi e partite di giro 11.686.090,39

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 32.464.698,85
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2. DARE ATTO che il bilancio di previsione è vero e reale, nonché conforme alle scritture

contabili.

6. Trasmettere la presente Deliberazione unitamente al Bilancio di Previsione Pluriennale

2016-2018, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea, per la prescritta approvazione nonché per la corresponsione del

contributo previsto dall'art. l della L.R. n. 49 del 06.04.1981 e successive modifiche ed

integrazioni.

7. Trasmettere la presente DeliberljZioÌléalSettore Ragioneria consortileipPÌgli adempimenti

di competenza.
(' T -n-"

8. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. ; ~(. c l

IL DIRETTORE RALE
(Dr. Geo/. Gaetano unzi)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----~.-----

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 37 del 14.092016 è stata pubblicata all' Albo Consorziale e

sul sito istituzionale

1 5 SEI. 2016
del

al

Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it)

11 B SH 2016
dal

1 9 SET. 2016Enna, lì .

. " .,", "-'2'~', Area Amministrativa
~""-',. "'A\

.. ~"!t",~: IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

"~ "00<0\ BOA;/~ FFARI GENERALI E LEGALI. " 'v~.
~ ~~,. (Avv. D. Eleonora Bruno)

O ~~ ?éW»-o.
<lJ,;, tllre-

E' copia conforme per uso amministrativo.

Enna, lì .

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Geo/. Gaetano Punzi)
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

~
• Bilancio entrate (Af/9 - Bilancio Entrate)

• Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (Af/9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)

• Bilancio spese (Af/9 - Bi/ancio spese)

• Bilancio spese - Riepilogo per titoli (Af/9 - Bi/ancio Spese Riep Titoli)

• Bilancio spese - Riepilogo per missioni (Af/9 - Bi/ancio Spasa Riap. missioni)

• Quadro - Generale riassuntivo (Af/9 - o. GEN. RIASS)
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

:> :> "",' 11MUf1'RESIDUI [!il):];>; ~:,j"PREVISIONi"~Ni" """""":>,, "', ' " PRESUNTI AL ',',',
i. , i' ':> 31/1212015 ""',".,' , .... , '".,' DEFINmVE 2015 , ':<.;.~,.;;,è"~iii,' ; .•,.. .• u.2.-,,'~.

Fondo Dlurlennale vincolato Der Boese correnti (1) ~rev.di comnetenza - -
Fondo nlurlennale vincolato per spese in conto capitale (1) brev.di cornnetenza - -
Utilizzo avanzo di Amminlstn1Zione Iorev. di comoetenza 297,486,51
- di cui avanzo vincolafo utilizzato anticiDatamente (2) Inrev. di comnetenza -
ondo di cassa all'I/1/2016 Iorev. di cassa 613.522,47

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 ipologia 101:-Imposte, tasse e proventi assimilati 1.288,11325 ~rev. di comnetenza 2.840.32000 3.467.63066 2.752.831 66 3.103.218,18
brev. di cassa 2.840.32000 4.755.74391

10102 ipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità - Inrev. di comnetenza
Inrev. di cassa

10103 Ipologla 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - Inrev. di comnetenza -
rev. di cassa

10104 Ipologla 104: Compartecipazioni di tributi rev. di comnetenza - -
rev. di cassa -

10201 Ipologla 201: ContribuIi sociali e premi a carico del datore di rev. di comnelenza - - -
avaro e dei lavoratori rev. di cassa - -
ipologla 202: Contributi sociali a carico delle persone non - rev. di comnetenza - -10202
ccupate rev. di cassa -

10301 Ipologla 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrati - rev. di comnetenza
rev. di cassa'I10000 Totillél IIIII.ENTR~Te CORIlENTI DlN~'ruRATRìBlIÌ'AllIA;,mr~~~W HHDlIII' 1-288;113 25 !!;i;ì!liiM/bAWidJ,còmne'tén:za.'nmmWJi\ ~2~.320oo UHljjIll3;~61.630 $$ 11.1.11II2;752-8316$ ibiE!i!iE''3;103'.218: 18

., ,IIImOLO 11"1., ;!!~;; ~IIIIIIIIIIIIICONTlllBUTlVAE PEREQllATIVAlllilillllllìlffi,.,II 'iJj\11j!jUll-1'ifl1HFi':'il!;;r,:!:!J'.:t':i il nrev.: d'I eassag!fl1lilallmlkh! 2.840.320 00 iiwmmf4.755.74391
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5,492,663,66

5.49:1.663.66

5,883,884,966.276.914,96
7.731.389,37

6,205,109,00
7,640,610,13

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

1mB'" 6.205.109 00 "'1'1li'6.276.914 1- 5.883.984.96
\i+i\jj\if 1;840;610, 13 ,!i!i:,;;j(J!'7~731.389.31

m):;PR\~v'ìsìONI~~
DEFINITIVE 2015

';;;11'"

1.454.474,41Iprev. di competenza
rev. di cassa
(ev. di competenza
rev. di cassa
fev. di competenza
(ev. di cassa
rev. di competenza
fev. di cassa
rev. di competenza
rev. di cassa

~I~I'RESIl)UI)'I}lI"
PRESUNTI AI. '

31/1212015 '

ljlIWit@,1.454.474,41Iffilm0W1

Ipologla 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Ipologla 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

'Ipologla 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

'ipologla 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

ipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
IResto del Mondo

0103

'0104

:0102

'0105

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione - Entrate

~ 20000 fOlaleJ'''
)11~mOLO21~1
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'DENOMINAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Entrate

i ..,."~,,.
TITOLO

TIPOLOGIA

'RESIDUI
PRESUNTI AL
31/1212015

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

PREVISIONI I I; ;
DEFINmVE 2015 PREVISIONI2016 PREVISIONI 2011 IPREVISIONI 2018

775.000,00

1.000,00

2.252.883,00

3,028,883,00

1.000,00

2.222.883,00

~
1.011.42

2.137.966,32

6.759.453,84

1.000,00
1,010.03

1.846,371,00
6.270.714,60

776.98700 611.10800 664.219,00
1.050.128,81 1.145.52353
2,624,358,00 ;.mllllJl2,750,074 321 ""1'.%11 2.8118,102,OO
7,321,85:1.44 ''I! 7,905.888,79

4.621.487 .52Iorev. di competenza
rev. di cassa
f9V. di competenza
rev. di cassa

~rev. di competenza
rev. di cassa
favo di competenza
rev. di cassa

534.415,53IDrev. di competenza

rev. di cassa
-:e,v.,ql, competenza

rev. di el'lssa

Ipologla 300: Interessi attivi

IENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
estione dei beni

'Ipologla 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
epressione delle irregolarità e degli illeciti

0100

0300

0500

3OOO0.ToI0100,
TITOLO 3;6Ji~iJ.i

;0200

;0400 tripologla 400: Altre entrale da redditi da capitale

TfTOL03:
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione - Entrate

IENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.105,00

Allegato n.9 ~Bilancio di Previsione

500,000,00 500.000,00 500,000,001 500,000,00
500,000,00 500.B73,50

'<:'!,<i(SOO.OOO'O() Im_d!hsOò.OOO,OD ì>iiii:i1ì#!Ml 500;000 oor~!11i\W ,:m 500.000 DO
502.105;00 ",""",;,,;>,»' SOO.S'n.50 i;nlf1tlii):'liiiiiiiiii:,"',:jiii;in,""

PREVISIONI I 1DEFINmVE 2015 IPREVISIONI 2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI201B

(ev. di competenza
(ev. di cassa
(ev. di competenza
(ev. di cassa
(ev. di competenza
rev. di cassa
,rev. di competenza
(ev. di cassa
rev. di competenza
rev. di cassa

,rev. di competenza
re\t~di cassa ~".

RESIDUI
PRESUNTI AL
3111212015

873.50

H1{j!i!l!!!H&!!!0f!ili87'3j50

iililllliM!ìl!jJJJ1fflj!Jfrl\L';;'

.{,

DENOMINAZIONE
,V,'i

ipolagla 100: Tributi in conto capitale

Ipologla 300: Allri trasferimenti in conto capitale

'1pologla 200: Contributi agli investimenti

'ipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ipologla 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
mmateriali

0200

0400

0300

0500
---4000ò 1'otale ,>

TI'TOL04 ';'.W>;

TITOLO
TIPOLOGIA

T.!!Q!£2. 4,
,0100
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
, ~"""~"'.'. ",;»;t<'Xt;;:¥;:'il\;,1%:;j.i;';"~~;:>::<~,,<,_:,i1>,:',' li:', ; .r:; RESIDUI ;. '.' t.Ei. ,,>",.'y v'"""te' Sj¥<j:!h1tLij:;;;,x,;t .TITOLO DENOMINAZìoNE .j~8:>%;:t~~)%':G,i:. i. PRESUNTI AL' PREVISIONI i; PREVlSIONI20t6 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018i;;;. npOLOGIA

. ;. 31/1212015"" I.L'ii!. .;..W""fò .,.' DEFlNmVE 2015 ., "",:-x::;fk:'-

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivitiJ finanziarie

0100 Ipologla 100: Alienazione di attività finanziarie rev. di competenza -
rav. di cassa - -

0200 ipologia 200: Riscossione crediti di breve termine rev. di comoetenza - -
rev. di cassa -

0300 Ipologla 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine rev. di comoetenza - -
rev. di cassa -

0400 Ipologla 400: Altre entrale per riduzione di attività finanziarie - rev. di comoetenza - -
rev. di cassa -

'" ooסס5 Totale
ciL. ,:è'i''':, ~!~~~!~da rld~~~I~nedi attlvlt~ fl,~'~n~i~;i'~"''':;,)'tlcùt

'--~L.. ':<':':" . Drev.di comDetenza . '0 ~ .... 'i' . .
"""'mOl05 ',;,~ 'k,::' .. '\.,>"illi~JJ:t. '~'*0;Y~prev.dlcassa . . .... '.'}' ..v::.::.\~\'? :~::&:tR';:::::;;~~*!
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA
Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

W',:;JWmoro~;;g D:q .':?"Bm RESIDÙH<~;j1~ i:;i::è+i;;:i0Iijji:::&iiii;iii::;;:1'; ':::)::::11'it'i;!i;> y;:,~~ji1iji?)e:~" 'v'::::::?!try!w.ij*,:.'\;':;'\MJf1p'!)' '(;;<;~~':W':::::)1 ::;;»FF:fjW.:;
"" PRESUNTI AL

" ",' PREviSIONI'
PREVISiONi 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2016TIPOLOGIA ,

31/12/2015 DEFINITIVE 2015

TITOLO 6: IACCEN510NE DI PRESTITI

0100 Ipolcgla 100: Emissione di liIoli obbligazionari - Iorev. di comoelenza - - -
IPrav. di cassa -

0200 Ipologla 200: Accensione prestiti a breve termine . brev. di competenza - -
bravo di cassa -

60300 Ipolagla 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - prav. di competenza
ungo termine Iorev, di cassa

~0400 Ipolagla 400: Altre forme dì indebitamento . IPrav. di competenza
Iorev. di cassa

W,60000 TÒlàle""'1 ~ ~ll~!iJI~rnIW~~~mt!\illm!ll'.r"':-'<:::";'-"-'-Il'rt"~' "'1~-'
I )"'Wt,,; prev" di- competenza :iliiil1Jllli!J iii;;'" ii;:jjJilliiHU ",,;!!lf!,;;

mllil, TITOLO 6,~11, ';~~;;~1';:;::~,;;:;;11:;~I\;:;!I~ il o't'ev.' di cassa ~:;:;;;mii~,>,,,jini\ j!j.j.:,A!ii11;;L':;:;',tl!\.lml*tl); :,':,;1
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione. Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
6. :••••,\,.... ...,. . . '. RESIOUI ,::" ,

•. ,.i. y :+:: ,
TIPOLOGIA ... DENOMINAZIONE PRESUNTI AL . ',C'" PREVISIONI

PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
" 3111212015 DEFlNmVE 2015

TITOLO 7, NTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

0100 ipologla 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere rev. di comnetenza 100.00000 100.000,00 100,000,00 100.00000
rev. di cassa 100.000,00 100.000 00

.{70000 Totale
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE I CAssiERE - "rev.dicomnetenza . 100.000,00 100.00000 100.000 00

TITOLO 7
100.00000

.'<...... -"-. . . .' .~fev.di cassa 100.00000 . "W '100.000 00
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Entrate
k;::?;:~{':~"""";''';;);''''V1';:\::
ìì!,,">T1TO~O Jll'>i~

\ TIPO~OGIA 1<

49.019,26lPrev. di competenza

rev. di cassa
450.161 ,55Ierev. di competenza

rev. di cassa

Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

:,~:~:t!\~:l~~'~k~,1~IG::~~~~:~g:~~%~~~llPREVISIONI 2018

2.336.000.00 2.336.000.00 2.336.000 00 I 2.336.000,00
2.342.000,00 2.385.019,26
6.022.000,00 6.022.000 00 6.022.000 00 I 8.022.000,00
6.875.088,27 8.472.161 55
8.358.000 00 10.358.000 00 10.358.000001 10.358.00000
9.217.088 27 ",10.857.180.81

20.627.78700 23.452.61994 22.482.818621 22.582.764 84
27.821.916 84 31.851.17638

. 20.627.78700 23.750.106.45 22.482.818.621 22.582.764.84
27.821.976,84 32.464,698.85 .>;,

l' PREVISIONI m1l
DEFlNmVE 2015

rev. di competenza
rev. di cassa

rav. di competenza
rev. di cassa.

rov. di competenza
rev. di cassa

499.180.81

8.398.556.44

8.398.556.44

Totale TITOLI tY",

> ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
"t.;,.~',." .;~;

'. Totale GENERA~E DE~~E ENTRATE

90000 Totale
T1TO~09

TITOLO 9:

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del31 dicembre detl'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al31 dicembre dell'anno in corso di geslione imputali agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in
corso di gestione, Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con
imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati aU'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ali a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

9/50



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per liloli Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

l' ,"" '" RESIDUI "" ,,' ,',,' 'r'< ' :' ,'t'i,
TITOLO DENOMINAZIONE "

PREVISIONI .<;,~,
PRESUNTI AL PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVlSIONI2018

i,." 31/1212015
DEFINITIVE 2015

Fondo nluriennale vincolato ner SDese correnti (1) rev. di comnetenza -
Fondo Dlurlennale vincolato ••••r s"ese in conto caDltale 11) rev. di comnetenza - -
Utilizzo avanzo di Amministrazione rev. di comnetenza 297.48651 - -
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticinatamente 121 rev. di comnetenza
Fondo di cassa all"/1/2016 rev. di cassa 613.52247

10000 InTOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 1.288.113,25 rev, di comnetenza 2.840.320,00 3.467.63066 2.752.831,66 3.103.218,18
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA rev. di cassa 2.840.320 00 4.755.74391

0000 IrITOLO 2 IrRASFERIMENTI CORRENTI 1.454.474,41 rev. dì comnetenza 6,205,10900 6.276.914 96 5.883.88496 5.492.663,66
rev. di cassa 7.840,610,13 7.731.38937

0000 ITOL03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.155,914,47 rev. di comoetenza 2.624.358,00 2.750.074,32 2.888.102,00 3.028.883,00

rev. di cassa 7.321.853 44 7.905.98879

0000 ITOL04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 873 50 Inrev. di com •..•etenza 500.00000 500.00000 500.000,00 500.000,00

Inrev. di cassa 502.10500 500.87350

0000 ITOL05 Entrate da riduzione di attività finanziarie
- I•..•rev. di com •..•etenza - -
Inrev. di cassa -

0000 ITOL06 ~CCENSIONE DI PRESTITI • lorev. di comnetenza - -
Inrev. di cassa -

0000 TITOLO 7 l'\NTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE I CASSIERE - Iorev. di comnetenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.00000

Inrev. di cassa 100.000,00 100.000,00

0000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 499.180,81 Iorev. di comnetenza 8.358.000,00 10.358.000,00 10.358.000,00 10.358,00000

Inrev. di cassa 9.217.088,27 10.857.180,81

TotalenTOU
8.398,556 44 -Drev.dlcorn~nza 20.627,78700 23.452.61994 • 22.482.818 62 22.582.764 84~.A+% " . ---~rev. di cassa'" .~,. i!:!-~' 27,821,976 B4 31,851.17638

,''''''t.o!,,'''' . ' 8.398-556 44 Drev.di comnetenza
. .,T~m,I.?EN~~A~E DELLE ENTRATE

20,627.78700 .. 23.750.10645 22.482,81862 22.582,764 84
. ...'co :""';' ftrev. di cassa 27.821.976 B4 • 32.464.698 85 .

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti ne1l'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in
corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il31 dicembre, indicare l'imporlo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parle vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ali a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

°'&cJl0N" 10/50
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione. Spese Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

IMìSsIONE!PROGRAMMA~_. j;?~ r!R:~~I~~IA~ _ lI"PREVISIONI'I =o~,I£WEVlSIONI2017'PREVISIONI20'fa
, TITOLOIllll 0:"::::'= DEFINITIVE2015 • "

.,.,•.., '" ,ftJUBIllfiH , " , 31/1212015 " . _ _ ~~,. ~',.~m_~ ~ìItffi#l&tmRlI: MU!H&£! I

I DISAVANZODIAMMINISTRAZIONEl1l I I I 793.321 70 I 1.668.833 551 • I •

MISSIONE 01 ERVIZIISTITUZIONALIE GENERALI DIGESTIONE
0101 Pronramma 01 Drnani istituzionali

, ,. :' • rev. di competenza - - _ •
li\ : olale ~ _ di cui a/à /moeanato" - - -

rogramma ,., ~~, O~~:'Istituzionali ". .' "'. di cul/ondo PIU. rlenn.le .'". .."..... .•. • .,
','.' ".''''J~''''';':\",:1';,':' :..:;.i~ .,,;::' >jv~:"> :' ,'>; vincolato "'0,',:.",;;, .,0:':':.,,;, ,<,

.. "",i; ..';,';, ••"......" .. '. rev. di cas.a. '. • • " '.,"'f,,"',.,., ,. .
0102 Proaramma 02 Seareterlaaenerale

1

~~\;I~ ;0;""... ; ."i". ii,ii.•" • rev. dI comoe'enza.' ..• ;'..i'~.i'. • • ,'.
r..;.t'.:.'i:: :}!~C;Jm~i4rn~\lfli;'/ L;;/i, 'i, d/ciii già impe.qn8to~:;;;;'';~;.~";:':':'''' I}/; ._

~.i"'''~'__'''<''"I!:~,tfl;,ii!ll!\!t_lm\ ,',. di èul fondo plurlenn.'e (i:-.:':-ìi~i;., i:j.;,j:•.. 'T-.T-Ui"X;.'. I,•...., , l,C,A ../::'Y'.x-.' ,,,, "" .._.1'., .. " ""'. i) ,',' "•.:Wiìi:;"';"ii' vlncol.to' , ...,,>, I '. .., : .•., ''', '«:.'''' , ''''''''':F>i;'X'''..'
T-:'i ii,:!i;:>.......:, '. Ii., "'ii••),i"" •••ii;lii ii;;;;: L, rev. dic......'..,L. ..........;;,.".' ..

0103 Pronramma 03 estione economica I finanziaria, Droarammazione. orovveditorato
.' . " ..•. .•.'.•.,' .' • rev. di com •• 'enza ',," . .. • . .'.

;< olale 03 Gestione economica, finanziaria, programm~~lo~e.>:> I :, : di cui aiIÌ Imoeanato~ ,.x - - -
rogramma provveditorato di cui fondo plurlennale'-

wn~~ro -..-
rev. di cassa ••

0104 Pro[lramma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- rev. di comoetenza • - - •
~otale I....' di cui a/à imoeanato'" • - •
Programma 04 ruestlone delle Entrate trlbutarfe e servizi fiscali di cui fondo plurfennale

vincolato • - - •

rev. di cassa .-
0105 Proaramma 05 bestione del beni demaniali e natrimoniall

,~/" _ >,: - rev. di comoetenz8 -.,,-,'\" . • • - •
h-otale '. ,., .', .. ' .. I ., .•.•'... . di cui rllà Imoeon.to' .. " .,," • • •

Programma 05 ~estlone del beni dem.n~~!'\,~:;,:' ,."',.i . , __'.,. ' '.., ,.. di cui fondo plur/!nna/~ • • ',"i' . ':---(, I.,. '.' '" . .
i::--- ..• ::,,/+:;:-. I. vlnco/.ro'''''<"ii •.. ,,'" l'''''.>i<
",ii.ii" I .•.."., " .. ,.. ";-." '.. 'i/.,' rev. di ca.sa,"" •.•..•."."... • . .."" .•.
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Bilancio di Previsione. Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MiSSiONE'PRÒG7RAM~ --- ~1_11~ ~RESIDUliI\~ IPREVlèIONI'1 lIIIIIiJIù_~ --_e-' ',1 l,'

~
OMINAZIONE PRESUNTIA~

DEFINmVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 201 B---,_.- 31/1212015:
,

'_"""""0*0;_"'."""""""'"''''
1Il1lll__ m _1i!lI~_ .i~

MISSIONE 01 ERVIZIISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE
0106 Proaramma 06 ffielo Tecnico

- rev. di competenza . . . .
olale di cui a/lÌ imDetJnBto"" . . .
Programma 06 fflelo Tecnico

di cui fondo plurlenns/e
vincolato

. . . .
reY. di cassa . .

0107 Proaramma 07 Eiezioni e consultazioni DODolarl- Anaorafe e stato civile
. rev. di competenza . . . .

otale di cui alà imDeanato'" . . .
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stalo civile

di cui fondo pluriennale
vlncolaro

. . . .
rev. di cassa . .

0108 Proaramma 08 lalistica e Sislemi infonnalivi
. rev. di comDetenza . . . .

olale di cui Q;à ImDeanato'" . . .
Programma 08 tatlstlca e Sistemi informativi

di cui fondo plurlennale
vincolato

. . . .
rev. di cassa" . .

0109 Proaramma 09 IAsslstenza tecnico amministrativa aali Enti locali, . rev. di competenza . . . .
,/ ~otale

jAssistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali
di cui già impegnato'" .. .. . . .

!Programma 09 ...
,'.? di ciii fondo pluriennaJe . . . .

V:. '::: ",..,,:.,,::: :i.:v
vincolaro

".::'.'.:' I. rev. di cassa ." ....,..': . : .: .. :

0110 Proaramma 10 Risorse Umane

i:;0~:,0~:,1LV L: • rev.' d~competenza . . . . ..': : .
hoo'alo '':L

.' ,.I, •• ':ALi i :::.T',. ::,.,' . di cui allllmae<Jnala' ,'"k. ",: L:':"::; ,_ ..
10 Risorse <:::'.. : :::':::::;1: .'.'.. di cui fondo pl'l.rJennaJe Jlri~;::;:; " ":::"':'::'".,:<:::; I il"'" :::,:: :7'; ,

::m;: I;<i:::,::::; I~ . . <i:!::!;::: . 'i. /:::0.::i ".S.",.•" .:. v:
vlncoiaro HIl;td;.>.','~{i',:3-:':':J;,;1;::',1 i\",:;~!Jn .

" " .•':.i .,..,:,. Ipray; di'cassa :i ,:

12/50
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

PREVISIONI I " I \\% " 'I
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI2018

RESIDUI,
PRESUNTI AL '
31/1212015

DENOMINAZlON~

01 ERVIZIISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE
11 Itri Servizi Generali

MISSIONE

0111 I Proaramma

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Spese
i.". ","

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

0112

'otale
'rogramma Itri Servizi Generali

,er Iservizi istituzionali. aenerali e di aestione

fev. di competenza
Idi cui già Impegnato~
!dl cui fondo plurJenns/e
vlncolalo

rev. di cassa

,rev. di com etanza
di cui là 1m nato"
di cui fondo pluriennale
Il!EEE!!!!!!

rov. di cassa
iJUlllUHprev.' dlcompetenza,;m :i!Vi;
;"t:~Y'(di cui già Impegnato"hYill1111i
di cuI fondo plurlennalè vlnt.<:

rev; di cassa:":":WU\1;<' jfRMl!!iliilli;W,A';
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.777 •••• 111'lllllmlllill!i!l',..r.-:-

._~
rev. di cassa'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

.lHi~!1Wm'1!"l'l_'KW _ lIm!If.B - !fIU
IlPREVISIONIIlII! PREVISIONI2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
DEFINITIVE 2015

•.ev. di competenza
di cui là 1m nato.
di cui fondo plurlennale
vincolato 3rt

rev. di cassa

'fev. di competenza
di cui là 1m nato.
di cui fondo pluriennale

fev. di competenza
idi cui già impegnato.
IdI cui fondo plurlennale
v~
'fev. di cassa

'rev.,dH:oiri elenZa •• mf11J1jim~~1i{H1i";:

I:l:lI:lliifd/CUi là iìrì nato.•..•• ~!!tlj~U

:di cui fondo IUT/eanale vlnc.ll ,... ••••"""""m!HW:
~ nrav: di cassa ~ "T7" iliJ:U4UUUU_

MISSIONE
0201 I Programma

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Spese
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Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

PREVISIONI"'". I I ,..,"
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI201B

{i' ,

l'''favo di com~
di cui già Imji1nato'"
'di cui fondo p/fir/énnale
vincolato 'o ..

,rev. di cassa

RESIDUI
PRESUNTI AL
3111212015

OENOMINAZIONE
f:''7' ,;<j;;.;j,

~i.,

RDINE PUBBLICO E SICUREZZA
'011zia Locale e amministrativa

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione. Spese

MISSIONE, PROGRAMMA,
',;8TITOLOt .~O,_,",... ",' ."",0&

MISSIONE 03
0301 Proaramma 01

0302 I Proqramma 102 Sistema intearato di sicurezza urbana

Islema integrato di sicurezza urbana

rev. di com etanza
di cui là 1m nato'"
di cui fondo p/urJennale
v!!!£!!!!!!!.
fav. di cassa

~ r pray. dl.competenZB\.iF( .';': I :f';\,~\U¥J!!~f!;!4mlitiiiii~~
di cuI già Impeqnato.li!\,~j11!

(\i!'1U1iWil!1iìh;;imJ!!llW:;1:1111 di cul'fondo lurleiJnale II/ne,'
:'F,;,IIIHiH!JHmmm,'h';~ !1h~<+H'#!;r brev.' dlcatJ1.lia>"r:

;!'ij;j 'X}f~riiK;;

~ili,;;~~1mr:'i!mfJS';::~il1kmi>
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

MISSIONE O,

0401 Proaramma 01 hstruzlone prescolastica

lrRESIDUI~PRESUNTlA~
. 31/1212015

Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

'ìMh(.j;:';'

rev. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fonC!(j p/urle,nna/e :ftr!hf; "
vinca/sto' ,'<~',:/,"'" è

rev. di cassa

rev. di com etanza
di cui là 1m nato"
di cui fondo p/uriennale
vincolato
rev.di cassa

rev. di competenza
!dl cui alà Impegnato"
fl cui fondo plurlennale
vincolato

rev. di cassa >;

prev. di competenza
Idi cui già Impegnato"
di cui fondo plurlenna/e
vlncolalo ' 'il"
re"\(. di cassa'>

prev. di competenza
Idi cui già Impegnato'"
'di cui fondo pluriennale
vincolato '+>\;;'.

rev. di cassa '~

01 btruzlone prescolastlcaotale
!Programma

16/50



CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

MISSIONE; PROGRAMMA:
~!ITO~Oa I

MISSIONE

0406 Proaramma
a rev. di com etenza
dI cui là 1m nato"
,di cui fondo plurietmsle
vincolato ""VIC"C)"
rev. dl cassa

rev. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale ',.
vincolato >,YJi!j;pqjjii[i)

rev. di cassa

prev. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo pturlennale
vincolato L~'

prev; di cassa
.•••.. prev~di comp
•••. di, cui già impegnato- •••
rti' cui fond(J p'urlefJ"l.f1ft vlnc.'!ì
;mlGijfiffiilhi Drev.dlcassa~~

17/50
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Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

PREVISIONI 2016 IPR.EVISIONI 2017 IPREVISIONI 2018
~rmnH:_~j: J

!\ilPREVISIONI I
DEFINITNE 2015_~"'0,,,,•.,.~-__, ,•..~

rév. di competenza
Idi cui già Impegnato"
,di cui fondo pluriennale
vincolato
'tev. di cassa

01'Programma

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione. Spese

IMISSIONE!PROGRAMMA;
_!!l'?1::'?O ••

MISSIONE
0501 I Proaramma

0502 I Proararnma 102 !Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

.
"_"""'.'.W.'.W.'.'llim"""'If'

~'£!lji&jji!lffiimim\tlr,;I\'Ut~.:

ifi&W£&U

pray. di competenza
di cui là 1m nato"

di cui fon~o,p,~~r!e['_n~,kJ
II/neo/ato . -i""j%:j\ljJ" ,L~

rev; dI'cassa'

rev. dlcomfKttenza
;dl cui già Impegnato"
di cui fondo plurlennale
vincolato
pray. di cassa
__ prev!dl competenza-
--di cui già lmpegnato•...-H
~di cui fondoplurlennale vlnc.'1
!ìllilfilcrWli1! ntev. di'cassa ~

'otale
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Programma

'otale
01'Programma

0602 Pro ramma 02 lavanl

'alale 02 iovaniIProgramma

0603 I Programma I D3Politica reaionale unitaria Der I alovanl. lo sport e Il tempo libero

rev. di competenza
di cui qlà Impegnato"
di cui fondo pturiennale
v~
fev. di cassa

fev. di competenza
Idi cui già Impegnato"
~dlcui fondo plur/ennale
v~
'fev. di cassa

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

'olale
:Programma

03 [ 'olltlca regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo
Ibero

rev. di competenza
di cui ià 1m nsto"
di cui fondo pluriennsle
vincolato
prev. di cassa
_prev:dl com
- di cui già impegnato. cmm!
["dIcui fondo pluriennale vlnc:'i
~Drev:dl ca8sa~

19/50
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione. Spese
"1Wli,,;~/,':'.::'j,ili:::'''-:;0

MISSIONE; PROGRAMMA,
. mOLO

1,"..

','~«}}\' :AYi1W!/:;
DENOMINAZIONE

à.

;. RESIDUF."
..PRESUNTI AL
31/12/2015 , ,,",ii

Allegato n.9 • Bilancio di Previsione

P'REVISIÒNt "1 . ""'jJY'
DEFINmVE 2015 PREVISIONI~~,l~ IPREVISIONI2~.~7IPREVISIONI2018

MISSIONE
0701 I Proaramma

07 URISMO
01 vlluDDo e valorlzzazione del turismo

'atale _:.0:::
IPrograrrim~:*%' 01 ;V,lluppo é':~~lorlzzazlone ;'del' tu rl~'ri\o:.

- rprev. di competenza
di cui là 1m nsto"
di cu/fond(J p/ur/ennale
vincolalo
rev. di cassa

0102 I Pronramma I 02 !Politica realonale unitaria Der IIlurismo

'olale
Iprogramma
:Y:Ui~;:< ""<'*;Xt~"

rev. di competenza
di cui ià 1m nato"
di cui fondo plurlennale
vincolato ,""',

fev. di cassa
rev. di com etenza
di cui là 1m nato. '

di cui fondo plurlennale IIlnc.
rev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ì1MJ1J;W~il1lirMIIIlim~jjlt!~ 1~.JIltftl!!!!-=fiìì•••• iiiO:-

~ ~1~~It'laJ 4 tm!Ii1Iml~I.!!J!Ii!mtli'lJWi

rev. di com etenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale
vincolato "
rev. di cassa

,rev. di competenza
di cui là 1m nato.
di cui fondo plurlennale ijf:,
vincolato"::,","'" ,';?iY.'W)"
rev. di cassa
~ prev:" di competanta .•••
H!fftJtcul glj'lmpegriatoi1~
rdi cui fondo pfurlenna/e vlnc.'!
~ prev: di èàssa "MJfflifjiffmi

• ~rev. di competenza
;1 cui gl~Impegnato.
!di cui fotldo plìJriennale :tli!l'"
vincolato' ",

,rev. di cassa

I territorio e

o21Edlllzia residenziale pubblica e locale e plani di edilizia
-'conomico-popolare
;"

SSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITAnVA
Urbanistica e asseUo del territorio

~~~:I~mrria:rtrm; I~1,:1~r:~~n!,~;!,I;~:~,e ass,;~~,,~el territ~rlo

olale
IProgramma

0802 I Programma 102 IEdilizla residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0803 I Proaramma 103 IPolitica realonale unitaria Der l'asseUo del territorio e l'edilizia abitativa
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Allegato n.9. Bilancio di Previsione

~ii!0F*.lmI!!!!>1Ill_\ffiM11ttril( m1~ml ~ Dillilll__
I~!PREVISIONI iliIJPIl~VISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONl2018
~,EF~,!!Y,,~2.!!,~,~,__ ., 11I_ :,11IIII:

rev. di com elanza
di cui là 1m nato'"
di cui fondo plurlennale
vincolato
,rev. di cassa

pray. di competenza
Idi cui q/à Impegnato" .:
'I cui fondo plurlennale
vincolato
rev. di cassa

c,evo di competenza
di cuI già Impegnato"
Idi cui iondo p/ur/enna/e
vincolato
rev. di cassa

fev. di competenza
:dl cui q/à Impegnato" "
'i cui fondo p/ur/ennale
vincolato
rev. di cassa

'\ ..,»-,.,_"_::,.,,., .t£'

utela, vslorlzzazlone e recupero amblentalR

":::;<".. .. ~i;,..,.,:'
;ervlzlo Idrico integrato

01

Proaramma 103 fRlfluti

Proaramma 104 !Servizio idrico intearalo

'otale ..(;)~i?S'
!Programma

olal. ;g,,",' I02
IProgramma,

'otale<;,:,:"~,_,, ,
!Programni~";' : 103 IRlfiuti

'otCile _ J!!J;f' I04
IProgramma -

MISSIONE
0901 I Proaramma

0902 I Programma 102 ITutela. valarizzazione e reCUDero ambientale

0905 I Proaramma I05 !Aree Droletle, Darchl naturali, Drotezlone naturallstlca e forestazione

05 I::ree-protette,parcht.~~turan, p_r~tèzlolie naturallstlca e
orestazione .

rev. di com etenza
di cui là 1m e nato"
di cui fondo pluriennale
vincolato
rev.dl cassa
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PREVISIONI 2018

Allegato 0.9 ~Bilancio di Previsione

~~"~~SIO~~~~~,~.lfw~EVISIONI

i!

, PREVISIONI
DEFINnTVE 2015

" ,,'C RESIDUI
ili DENOMINAZIONEh:i'jìjrljl!!: PRESUNTI A~
,gl1F'-"'!:i.ZfP"" :\:/;;V!!!.".::.:/ m 31/1212015"

VILUPPO SOSTENIBILE E TUTE~A DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ulela e valorlzzazlone delle risorse Idriche

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA,
:*J~;;?i~~;~,rITOLOWF,t~~,;;,Hgw

MISSIONE 09
0906 ProQramma 06

"->j

,.;;{ii! ',~

.1j(;;

11

.~,:,~ ~:

rev. di competenza
di cui già Impegnato.
Il cui fondo p/ur/ennale

vincolato
rev. di cassa

rev. di com etenza
di cui là 1m nato"
:dl cui fondo plurfennale
iv/ocolato' 'dt . ",,!~
rev.di cassa

re\'. di competenza
Idi cui già Impegnato"
di cui fondo plurJennsfe
v~
rev. di cassa ,',~';"

'o sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
rev. di compelenza
Idi cuf qià impegnato.' ~;i;

,di cui fondo plurlennale
vincolato
re••••di cassa

re"''- di competenza' .
di cui alà,impegnato .•..:.f:,:www't

di cui fondo plurlennale vlnc.
d1WiH:Gdi: ì)rev. di cassa

lonale unitaria Der lo svllu

M:< j',_, ":,;;;,"*,",,,9,;(,' _ ,':::1> )i&
ulela evalorlzzazlone delle risorse Idriche

'l:ialltà dell'srla e riduzione dell'lnqulnament~<::;

~'F'>:"i~,:~',;i2' /;;>:,>~A)k, :ii;','!' , ,.y.
'alltlca regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e
:utela del territorio e dell'ambiente

'otale :.,."',,;',
IProgra',ri~a

0908
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Allegato ".9 - Bilancio di Previsione

rPReVi"SioNil, - ~ B!lL ild
DEFINmVE 2015 PREYISI,ONI2016 PREVISIONI 2011 PREVISIONI 2018
.~._,~'~~.~"_~~m_~_.,jV~ ~_ .

rev. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale
vincolato
rev. di cassa

rev. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo pfurfe,nnsle" ,_
vinto/ato ~,;' "" '
'rev. di cassa

,rav.di competenza
di cui là /m nato"
di tul fondo pluriennale
vincolato' ";i{;'j."i'

rev. di cassa

Iprav. di competenza"'"
,dI cui già impegnato"
!di cui fondo plurlennale
vincolato tih '~j ,ilj;.{

rev. di cassa

- rprev. di competenza
di cui già Impegnato'"
Id/ cui fOhdoplurfennale
vincolafo
rev. di cassa

vie d'acqua

t'asporto Ierro,v larlo.:,ì:K\:;;
''iV'

iabilltà e Infrastrutture stradali

iabllità e Infrastrutture stradali
'>lP,,""':~

02 !Trasporto pubblico
;4""'" -:';,lIjJ

Programma 104 !Altre modalità di trasporto

otale
rogramma

'otale
programma

'otale :,.,,"",
IProgramma'"

'otale
IProgramma j I~;frasp~;~~

'otale
IProgramma
"'':<'

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione. Spese

MiSSIONE1 PRQGRAMMA;
='!'T1T~--

MISSIONE
1001 I Proaramma

1002 I Proaramma 102 !Trasporto pubblico locale

1003 I Proaramma 103 !Trasporto per vie d'acqua

1005 I Programma
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Bilancio di Previsione - Spese

••Il";;
"),'(1;'

e
,': I ilJ1lii;W41iK

ftWI.".' '":

JlIl"", ',' ,._

'<0;-<", ;Wl;,::~<Wii,,;~\:-;;i, '';'

Allegato n.9 • BilancIo di Previsione

"w PREVISIONIf,~ P~E'~ISiONI'ilÌi6~REVisioNt2ìÌ17 PREVìsi~'NI201;DEFINITIVE2015

. !prev. di competenza
'di cui i; 1m nato"
di cui fondo pfurJennale
v/ncolato " ";p,"

rev. di cassa
}1i!!lf Prè'V~di competenza

di ciii già impegnato.
di cultondo plurlennale vlnc.',

rev. di cassa

"RESIDUI ii""",
, PRESUNTIAlY

31/1212015 '

-<:e'i,t ,;{;:>;', ~,id/{~:j,IiIiMj
~ ';", ~"DENOMINAZIONE

;"

, TRASPORTI E
J!jii;!,\; :ji;j(::
'v'

'olitica regionale unitaria per l trasporti e Il diritto alla
abilità,,;

10 RASPORTI E DIRITTOALLA MOBILITA'
06 aliUea realonale unitaria Der i trasDortl e Il diritlo alla mobilità

MISSIONE
10061 Programma

MISSiONE, PRO(lRAMMA,
TITOLO "cc,'
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

IPREViSiONiiliIIPREViSlONi2Ili6IPREViSIONi2Ili.1IPREViSIONI201B
OEt:!NITIVE201~ = rHW'.W1W~_ rr jj,8jmR$; _ ,1%

prev~di competenza
Idi cui già Impegnato'"
di cui fondo plurlennale
vlncolafo 'jjjH:<:':- .,'< "'1,1m!?"+
rev. di cassa

rev. dicompetenza
idi cui là 1m nato'" ,L"
di cui fondo plurlennale
vincolato-
rev, di cassa
••. rev:dlcom tenza-
'lfJml! di cui là 1m nato.Rm'IIIL lfliL~
i- di cui fondo lurlennale vinc.1
~Drev!dicassa_ flmtdn,(ClM#.

rev.' di competenza
'di cui già Impegnato'"
Idi cui fondo pfuriennale
vincolato" ""/imE

rev. di cassa

m RESiDUi!
PRESuNTIA~
31112/2015 '

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese
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"'è

Allegato 0.9 ~ Bilancio di Previsione

~lut"j)fI'£\Wll&l~ .,.,.'BIti _.,' ; 7

llIIPREVISIONI. PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI 2018
~~~~YN~~'~1.~lmim1$wmlmr~"or f!! ; Il ti

prav. di competenza '
idi cui già Impegnato"
di cui fondo pluriennale
vincolato
rev. di cassa

fev. di competenza
rl cui già Impeanato'"

di cui fondo pliifiénnale
vincolato
rev. di cassa

prev. di competenza
Idi cui già Impegnato"
di CUI fondo plurlennale
v~
rev. di cassa

rev. di competenza
Idi cui q/a Impegnalo"
Idi cui fondo plurlennale
vincolato ,','*

rev.di cassa

')-r~ rev. di com etenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale
vlncolslo ~
rev. di cassa <);

I!REsIDUI~'PRESUNTlA~
3111212015 ,

02 Dntervenll per la dls~bllltà

1~~:I:a~'la";'C')<I01 ~ntervè~itl"per':I'I~f~~~lae per ',.ri,'irior'e p~'t"~SIll

1201 I Proaramma

12021 Proaramma 102 bnterventi Der la disabilità

1204 I Proaramma
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Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

1i-''''''iiI = 7111n li 3 r

PREVISIONI . PREVISIONI 2016 PREVISIONI20171PREVISIONI Z018
!lc~EI~I!JYE 2015. :m~;~_1ìl i_~.MIlliH!!ii,~_

rev. di com etanza
di cui là 1m nato"
,di cui fondo plurlennale
vincolato
rev.dlcassa

rev. di cOm etenza
di cui là 1m nsto"
di cui fondo pluriennale
vlncolalO
rev. di: cassa "".',-,.'/'C', I fi, i!'?;;'-~ I,\j,,!iijL
rev. di com' etanza
di cui là 1m nslo"
,di cui fondo plurlennale
vinco/sto /,;-,W: <611[; "';'iiil:

rev. di cassa

fev. di c'ompetenza
Idi cui già ImpegnBto~
,dI cui fondo plurlenns/e
v!!!E:!!.!.!!!2.
,rev, di cassa

Iprev. di competènza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennsle y':"
vincolato .,'

rev. di cassa

ico e cimiteriale

'erazione e associazionismo

ooper~zione e 'assoclazloni!i,~o:

I06 h~'t~vrventlpe'~'11dl;~ttoalla:~~~à'Yi2

<4_~!i:iia:"J;;?i~1&? "'.',:>?
ervlzlo neC~oscopi~De eÙr~lterlale

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese

MiSSIO~e! PROGRAMMA!L"~o_
MISSIONE 12 DIRITTISOCIALI

1206 Proaramma 06 nterventl Der Il dirino alla casa

28/50
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~i1Jjiiw,i;Wim!W? _<.Wl~~$.!EL;Jj~w"',@<,~ ;')!M'I.K-"'Arfff;[@
PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI2018

V;Nm '" -"'iHii<!,

" PREVISIONI
DEANITIVE 2015

prev. di competenza .,-
-,;;.;.;,;-I di cui q/a impegnato •. 0-

di cui fondo plurlennale vlne:-:;
rev. di cassa

'i' RESIDUI
PREsUNnAl

31/1212015

DIRITTI SOCIALI, POlfTlCHESOCIALI E FAMIGlW",qm
,%lmWfN!'dl)Jj(lJ)!;' "'rtUi>'/l.";qtjmj~!" ::(~iij'<'Ag1Z!w

.,~;;fV" "'jo1'R/' ~i/"':'?'. J:;;)) <,,-x" <l.'

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione - Spese
o~~}mMISSIONE, <~:!I!W: 'iii\,..;:,v" :)Ft'" ;>i>i'}qm~mlmW

PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
,mOLO

MISSIONE I 12

TOTALE MISSIONE 1
::;+lnC ;,;'ii'i\JW::P:"
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Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

l' "NìI-III! ~m
PREVISIONI PREVISIONI2016 PREVISIONI2017IPREVISIONI toti
!:!~~.!..~~.~.!!.~!.~ $T 1Bi

~rev. di,competenza
di cui già Impegnalo"
idi cui fondo plurlennaie
v~
rev.'di cassa

resressi
prev. di competenza
di cui là im nato"
di cui fondo plurlennals
v~
rev. di cassa

~

RESIDUI~
PRESUNTI AL '
3111212015

er la aaranzia dei LEA
rev. di competenza

!dl cui già impegnato'"
'i cui fondo plur/ennale

vincolato
I !pray. di cassa

iuntlvo corrente Der livelli di assistenza superiore ai lEA
rev. di competenza <"'-';'::",'"

Idi cui 91à Impegnato"
,di cui fondo plurlennale
vincolato

I !prev. d I cassa
iuntivo corrente Der la cooertura dello sgullibrio del bilancio corrente

fev. di com etenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo p/ur/ennate
vincolato
fev. di cassa

lonale. Investimenti sanitari

'~I:ff~::::>',~ri:<
'~::'M;>"'"

;ervlzio sanitario tegionale-~ finanziamento ordinario
orrente per la garanzia dei LEA

.) 0:t;;~~W-<:" '<,",' .,;:jJ;~im~!!~~~m1i"":o':
;ervlzlo sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
orrente per livelli di assistenza superiore al LEA

",:,;;-;,Q:/':" /;h::,;:::;)~>:",,<;:;0:tq5tl~~U!:"
sanitario reglonale,~ finanziamento aggiuntivo

orrente per la copertura dello squiilbrio del bilancio
orrente

;ervizio sanitario reaionale - riDiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi

.";:,',,;, .,~,,::;~\;::::~;;:':~::;:;) ")~m1BH;hU;d;;;:;;.!,,
ervlzlo sanitario regionale. ripiano di disavanzi

Irelativi ad esercizi pregressl

1303

1305
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Bilancio di Previsione. Spese

ervizla sanitario reaionale - restiluzioni maQQiori aettltl SSN

:ervlzlo sanitario regionale - restltuzlonl maggiori gettiti
,SN

13071 Proaramma 107 !Ulteriori scese In materia sanitaria

• rprav. di competenza
Idi cui già Impegnato .•
di cui fondo plurlennale
vincolato
l'ev. di cassa

Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

IPREVISIONII. U!1iiiiiiiill .1.I1l1IIIlRIIIIII:'L ti
DEFINmVE 20'5 PREVISIONI20'6 PREVISIONI20'7 PREVISIONI20'8

otale
Programma 07 !Ulteriori spese In materia sanitaria

pray. di competenza
Idi cui già Impegnato'"
l} cui fondo pluriennale

'v!!1E!!!!!JE.
rev. di cessa

1308 I Proaramma 108 [Politica reqionale unitaria Der la tulela della salute

08 [Politica regionale unitaria per la tutela della salute

fev. di competenza
Idi cui già impegnato"
'di cui fondo pluriennale
vincolato
~reV.dlcassa

i!\lmi\'iUlll~":_ prev:dicompetenza_
:iIIWdicui là1m nato~'"

~~'dlculfondo lurlennalell/iJè.'ti! rr~:
amIOO8liJUml!l!mm! .~ nrev. di cassa •••• M!!! jiAillmllllil'':I~U.:;
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,<;:,'

Allegato n.9 ~Bilancio di Previsione

r"~"'~illllllllllll!llllllUli!illiUlIIlIUlrUIUI!1!II1IIIlIlIIII1""_.
~ASVISIONIIII PASVlSIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI201a,
~~!!y~,!o.~.~,j~l!i1&tffl mrJ1lPiUh!@ "'!Wlit

'fev. di competenza
di cui là 1m nato'"
di cui fondo pluriennsle
vincolato
rev. di cassa

Tev. di competenza
Idi cui q/à Impegnato"
!dl cui fondo plurlennale
vincolato
rev. di cassa

m RESIDUI!
• PRESUNTlÀL
3111212015 '

ammerclo - reti dlstributjye • tutela del consumatori

01 Dndustria e PMI e artigianato

'otale
Programma

'otale
Iprogramma

;,{"

1403 I Proaramma 103 IRicerca e innovazione

1404 I Proaramma 104 IReti e allri servizi di Dubbllca utilità

'Tev. di competenza
di cui fà 1m nato'"
di cui fondo plurifmnale
vincolato
Tev. di cassa

otale
IProgramma

1405 I Programma

'otale
~Programma

04 IReti e altri servizi di pubblica utilità

'o economico e la comDetitività

05 r'olitica reglDnale unitaria per lo sviluppo economico e la
-ompetltlvltà

rev, di competenza
Idi cui già Impegnato"
!dl cui fondo plur;enna/e
vincolato
rovodi cassa

rev. di competenza
'I cui già Impegnato.
di cui fondo plurlennale
vincolato
rev. di cassa
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Allegato n.9 ~Bilancio di Previsione

D:':~I:~~::;~I ~~,~~:~~NI2~);I ~~'~~il~~w~120171~~::~~~2D18

pray. di competenza
'CO d(culgis impegnato"t "l;h

','di cui fond(J plurlennale vinco
rev. di cassa

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/1212015

E COMPETmvrrA'\"'S!~J!riW..->~'

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE,
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

TITOLO ;\\àAhfU--

MISSIONE VILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

,;,

TOTALE MISSIONE 1~
~f'11"'\ì");mii,\"(\ij;;;;" '''#Jl,:~Ii'<" q"~, ,
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Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione
:<"':",",::",-",.," "'<':,;, .•\;+\
li'l PREVISIONI "lì
OEFINITIVE 2015

dUmiH1'0i'!h"';~"""';""''':',~~:;:: RESIDUI jJme,~'
MISSIONE, PROGRAMMA, :i"'" '
li:kBllf"Wl TITOLO '1i"Jlf!!!lilLJI l PRESUtm AL
illi11BffiEUiL"",,,,,,,,,J:liIUliib,mwl 1fm! 31112/2015

MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 ProQramma ervizi per lo sviluppodel mercatodel lavoro

'otale
IProgramma

1502 I Proaramma

01

02

rvlzl per lo sviluppo del mercato del lavoro

rev. di competenza
!dl cui già lmpeqnato*
'di cui fondo pluriennale
vincolalo
rev. di cassa

praY. di competenza '" jif",~~g1j!i\f:,
!dl cui già Impegnato"
di cui fondo plurlennal9
vincolato
rev. di cassa

1503 I Programma 103 Isosteano aU'occuoBzione

'olale
:Programma

fev. di competenza
idi cui già impegnato"
di cui fondo pluriennale
vincolato i'",K,' '"

rav. di cassa

~rev. di competenza
di cui già Impegnato"
idi cui fondo pfurfennafe
vlncolsto
rev. di cassa

prev. di competenza
'l'i:;(:::::dl cui gJà Impegnato'" 'i;iiY\

dJ cui fondoplurlennalevlnc.'!
'rèV. dltiisssl!WW: ijimnU

"-,':ii""~'~ 1:i':;,

,ù <tffiiiikillli';). '::,}. .
miITi! S,"i@,:;P:;,"

.1"""U'I::i""l!llllli 11iillilYHli1J!:llmffiliNlilll0ii:[0
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602,753,46

10,339,138.50

10.941.891.96

Il'-
PREVISIONI 2018
.11III11I11IIII__

604,256,46

10.498,074,50

11.102.330,96

10,351,433,50

17.518.132,81
597,253,46

19.646.915,94

2.128.783,13
10.948,686,96

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

10.553.220,00

15.519.346,97
589,997,00

2.081.101.38
11.143.217.00

17.600.448.35

l'PREVisIONI'III.II~.I--1IIIIIIl
~E!1~!!,I~~,,~~i! ~~IONI2~ ~REVISIONI201~

7.323.38912 rev. di com etenza
di cui là 1m nato-
di cui fondo luriennale vincolato
, rev. di cassa

1.531.529 67 rev. di com etenza
di cui ià im e nato-
di cui fondo pfuriennale vincolato

fev. di cassa
a.S54.918.79Erev. di competenza

,dI cuI già Impegnato.
'di cui fondo pluriennale
vincolato
rev. di cassa

t,,'m' RESIDUI ~
PRESUNTI AL
31/12/2015

rnrev.di competenza
di cui qla impegnato.
!di cui fondo plurlennale
vincolato

I !prev. di cassa.
roalimentari. la caccia e la pesca

rev. di competenza
di cui là 1m nato.
di cui fondo plurienna/e
v!!!E!!!!!!!.
rev. di cassa

itolo 1

ITitolo 2

MISSIONE 16 GRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 ProQramma 01 vilupoo del sistema aarlcolo e del sistema aaroallmentare

'olalè
01 viluppo del sistema agricolo e del sistema

:Programma groallmentare

1602 Pro ramma 02 accia e esca

'olale
02 acCia e pescarogramma

16031 Pro ramma 03 Politica re ianale unitaria er l'a rlcoltura I sistemi a

'olale 03 Politica regionale unitaria per "agricoltura, i sistemi
!Programma groalimentari, la caccia e la pesca

35/50



Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

,"ii!i>

11.1 02.330.96 li ',10.941.891.96

17.600.448.351 ;lS!', 19.646.915.94

11.143.217.00 IlllFL 10.948.686.96

D/r,~:'~~~~~~IPREYI~I~~I~~J,~IPRE~~:!~~!~~~rlPREV,I~I?~,I,~~;~~

pray. dJcompetenza
di cui 91a Impegnato"'

di cui fondo plurfennafe v/ne.
,rev~di cassa::> -.;:,;;.';,~

,A1i;RESIDUI
ii PRESUNTI AL
'RL"31/1212015

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA
Bilancio di Previsione. Spese

MISSIONE.",
PRO(lRAMMA;'
>'.!:TITOLO ,,'

MISSIONE I 16
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Allegato ".9 • Bilancio di Previsione

w I;

:;~,<s- ",::;:4<'h!! .• I :SiùWi;:j.:, ',@ih

,{

:t,>
;m;;".

O:~~~~~~15IPREY:\~~,~:r.~~16IP~=~~~~~~,1,2017-I ~~:~i~=NI~JK~

rev. di competenza
di cui già Impegnato.

di cui fondo plurlenrrale" ;11''';::'
vIncolato

I rprev. di cassa
la e la diversificazione delle fonti energetiche

l . ~rev. di competenza
IdI cui già Impegnato.
dI coi fondo pluritmnale
vincolato
rev.di cassa

rev. di competenza .

di cui 9ià impeanato,~ ':::",
-di cui fondoplurfennale vlnc~:;

rav. di cassa

-':i!\;:&4;,>\{\!~N;<' ":~¥.lMFr::ij11li'
DENOMINAZIONE'

'\:n."

IPolltlca regionale unitaria per l'energIa 8 la dlvers~~lcazio"e
Ielle tonti energetiche '. ';"'. "0'

,

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese
'lfi'l\i\:'\,u"'1hw:',;", . ",<"l1HI\i,':'-n'd!

MISSIONE,' PROGRAMMA;
. mOLO-MISSIONE

1701

37/50
rsJ~N"i"f'
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Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

PREVISIONI I I I .
DEFINITIVE 2015 ~,~~VISI04:!!i~~)~ PRE~:~~,?NI2017 ~~~VISIONI201~

'";:<it"ç RESIDUI
DENOMINAZIONE ,//'<',. ..•PRESUNTI A~

\t;;k~>',N\IDlf1:" .. 'tlJ\f:;~<{1U\imw' Iln!; 31/1212015 MH
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese

1%,,"'" '"#'," n~N",

MISSIONE, PROGRAMMA,
'»TITO~O,All'"";...,."",;",,",,

MISSIONE
1801 I Proaramma

1.<y,;,:"~L14tl1'

';,.:.1":'

'<13'<

;j>"',.,

rev. di com etenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo pfuriennBle
vincolato

I rprev. di cassa
'er le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

• M rev. di com etenza
di cui là 1m nalo.
di cui fondo pluriennale
v~
rev • .!!!..£.!!!!!.

prey. di competenza
di cui già Impegnato"

..di tUffando plurlennaJe vlnt:.
,rev. di cassa"

jlllhi\ ,\~~g\&Uiiftlfi T:htlnmimnm!Rh ':;ffiiiìilltì\\fi[1P,\ 0*~:\;i~(\;\11
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIAU E

Oli IRelazlonl fl~anzlarj'e"con lèaltre auton~~le terr',torlali
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:';':

",

-;'.'

::g 1~~EVISIONI2018

,; Imll\1I11l\1iliih ';11fj~11ì\;";;-

'"

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione---';i.;:.r@~F
PREVISIONI 2016
:Wc',

:Qi~IOO1,jmmmiijjfC;;; I '"w,:.. <c:;:

",',-,"")1;'': ::P':<':".:"'''.'a
:': PREVISIONI",
DEANITIVE 2015~iib:

fev. di competenza
Ilcui già Impegnato~
f; cui fondo plurlennale
vincolato
,rev. di cassa

~rev. di competenza
di cui già Impe9nato~
fl cui fondo pluriennale
vincolato
rev. di cassa

ptev.' di competenza i.,
Y di cui aiiJ Impegnato"

di cui fondoplurlennale IIlnc. Si
rev. di cassa

~1\i;;;ReSIDUI~\)1\ry,\
PRESUNTI AL
31/12/2015

<fI'

,,>,, ,

"~i;\)1111~m"oE~6~r:l~lo~~I~t~~:~:

Programma 101 IRelazloni internazionali e CooDerazione allo SVilUDDO

1~~~I~a'~'~a";~"101' IRelazionllnternà~fonalf'e Cooperazltine',.lio Syil'~PPO<0

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione - Spese

1902

IMISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO' "

---~I-'9""IREi:AziONIINTERNAZIONALI

39/50



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

948.589.62

948.589.52

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

lillliill.i~jJlìllllllli IIlImllWI__
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI2018\1L__ Iii r l I

1.850,30

166.189,25
1.850,30

166.189.25

fev. di competenza
di cui ià im nato *
di cui fondo p'uriennale vincolato
rev. di cassa
fev. di competenza

Id/cUI già Impegnato"
di cui fondo plurlennale
vlhcolato:!" ,,"'
rev. di cassa

ilolo 1

2001

2002 I Proaramma 102 lFondo crediti di dubbia eslRlbllltà

itolo 1 ISpese correnti

;,iRt;:,':i>::,<

fev. di competenza
Idi cui già impegnato"

li cui fondo plurienna/e vincolato
rev. di cassa
rev. di competenza

Idi cui già impegnato"
fj cui fondo pluriennale vincolato

f8V. di cassa
rev'. di' còm etanza \lkh"":;;": :Y/'

di cui là 1m nato"
di cui fondo pfurlennale
vincolato
rev. di cassa ~,;.

202.965.00

202.965,00

202.965.00

202.965.00

391.482.94

391.482.94

567.924.66

567.924.66

757.232,88

757.232.88
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Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

•.•..7'..:IO.:'J>;'" /,,};;IIi!jJ">t;~;,;;;,?I1I1!"IIII<b<, V'\(>:~:".lI!k:)'+~'\';:':>'IIII:<:' '<~l<j;;:0'1mj.i"i';PREVISIONI"'a <"'!.I,I,',."H""),)11, 4h:. ", "'. Ik:-><11..'.,.>, ,;n'. 'i"",Y;'h
DEFINITIVE2015 PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI2018

:C';11.j'-RESIDUl
i PRESUNTIAL

31/1212015
20 FONDIACCANTONAMENTI
03 Altri Fondi

MISSIONE

2003 I Proaramma

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione. Spese
'MISSION'E;::~ROGRAMMA,

""TITOLO"W'" '.

ilolo 1 pese correnti
trev. di competenza
di cui già impeqnato~
Idi cui fondo pfuriennale vincolafo

rev. di cassa
rav. di competenza
di cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale
v~
fav. di cassa

, • I pray. di competenza
di cui glàlmpeqnato*:

di CUi fondo plurlenniJle vlnc:i
.. »)iltorev; di caSsa

27.433,00

27.433,00
27,433.00

27,433,00
232.248,30

396.587,25

,

282.103,00 I 353.563,00

82.103,00
282.103,001 353,563,00

82.103,00,
673.585,94 921,487,66

""".bAHIM,d.

1,030.692,521N'

424.640,00

424.640,00

1.181.872,88
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Allegato n.9 • Bilancio di Previsione

D~~~~Y~~~~I~REVI~I~~~ii]~l ~~ElÌìsl~~,!?~~:j1:~vlsi~r~~~],~

rev. di competenza
dI cui là 1m nato"
di cui fondo plurlennale
vincolato
rev. di cassa

;JJi0i('. Ipray. di competenza I

!dI cui là 1m nato"
di cui fondo pluriennale
vincolato
rev. di cassa

rev. di competenza
";::~lk di eu/già Jmpeqna~o.ii~#~"l;,\. >::i'11tW'::';:'~,:,;r)

dI cui fondop1urlennatevlnc.~Y&1h, "'1ljijnlk ...!i:'

rev. di cassa

RESIDUI
PRESUNTI AL
:B:~3111212Ò15

DEBITO PUBBLICO
";!0;;;:ir;:r;,:v;;::;j~j~1;;t

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione. Spese

I
MISSIONE, PROGRAMMA,

~~mOLO ,\!!!1~'b

MISSIONE
5001
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Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

"luj!mJ1!(;~\lS:0: ,,); ,;:,'J0~:::: ~1Iij@U:';iJ; .)fjti.>d.' ;'
PREVISIONI2Il16 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

~lf1'p'ÀEV:lsìoNì~ji
DERNmVE 2Il15

RESIDUI l!!!"
PRESUN1IAL

31/1212015

<'Ili,,:::!!!"
DENOMINAZIONE

Jiihi\,,,,ù0\j

60 N1ICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione antlclDazlone tesoreria

MISSIONE

Programma6001

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
Bilancio di Previsione. Spese

'''''''H","';';,),\'' ,'S'T' '<"i'0iiF'

MISSIONE, PROGRAMMA,

iMt ">tifi,:TIT9'~~,i,,;iijii>

-,,'" - I :..:1"(' l'"':'

1.000,00

100.000,00

101.000,00

101.000,00
£::1

1.000,00

100.000,00

101.000.00

f 101.000,00
"£.101.000.00

101.000,00

>dili101.000.00.1 iiiiJ1ii4rilfl) _..J,:-;"i,~li

1.000,00 1.000,00
(

(. I
1.000 00 1.000,00

100.00000 100.000,0Q.
(

l. I
100.000,00 100,000,00
101.000,00 I. 101.000.00

101.000,00

rev. di com etanza
di cui ià 1m e nato~
di cui fondo pluriennale vincolato

rev. di cassa
Fa,ev. di competenza
di cui aià impegnato.
'i cui fondo pluriennaJe vincolafo
rev. di cassa

~rev. di competenza
di cui qlà Impegnato'"
Idi cui fondo plurlennale
vincolato
,rev.dl cassa 'ii;3(!

prev. di competenza
Imi;::' di cul9là/mpegnato~ i',

di cui fondo plurlennale vinco
;jJUltlmf nréV. dlcassaili);i' ,il0f

'"'.;)"0

ml!J!:iiii;~::;//{nil#:;ijl~j;4;>Aàili-:",~"U.s\... dlÌkir;-i,liìliii'c
"""""". ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

ISpese correnti

IChiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

01.IRestltuzlone anticipazione tesorerl~:(,
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione - Spese

ERVIZI PER CONTO TERZI
,ervlzl Der conto terzi e Dartlte di Giro

;:-i!:;c ,;",'."'i"i!it!' """t ,.r.;.;;!!cijl!Wj

MISSIONE, PROGRAMMA.
TIT2~~,~~;!1lW

MISSIONE 99
9901 Proaramma 01

Ljli;:::;@l~,

miWT:!Kmi>!';1-&l1,r <:<::i#W
DENOMINAZIONE

"jiiài~<1M1uii!',

~T;:REVISIONfI"
DEFlNmVE 2015

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

'iH;.:Wl;UUç;; Jill' ~KM:1;f'0#bmj11Jt>:i: jlm;#ll~F"
PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI2018
~~;i,i:",1:"'5'&'

j,,~--

10.358.000.00

22.582.784.84

10.358.000.00

10.358.000.00

10.358.000,00

10.358.000.00

22.482.818.62

22.482.818,62
;m~:",;,:__(m>

10.358.000.00

;

11.686.090,39
10.358.000,00

10.358.000.00

11.686.090.39

"dij.-;il::,.,,:,-iD:

11.686.090,39
22.081.272.90

10.358,000.00

32.464.698.85

il

32.464.698,85
23.150.106,45

i>jAjwu~~Wjj!i &li!':

8.358.000.00

':-:tltf.~

,j,~,>

~.'
"i ~

9.744.258.73

9.744.256.73
8.358.000.00

8.358.000.00

27.842.292.33

9.744.256,73
19.834.465.30

21.842.292,33
20.627.787.00

1.328.090,39 rev. di com etanza
di cui ià im e nato.
di cui fondo pluriennale vincolafo

rev. di cassa
1.328.090.39furev. di competenza

di cui già Impegnato.
di cui fondo pJurlennale
vincolato
rev. di cassa ;~/){

'",,'+: • ~r:ey. di competénza ,,dii

di cui là 1m nato~
di cui fondo plurJennale
vlneolato
lrev. di cassa ',~,

1.328.090.391 prev. di competenza
di cui q/è Imeeqnato"!

di cui fondo plurlennale' v/f)(;.
~ 1'1':;;;4;:prev~dlca""D

10.181069.18 pray. di competenza
;111!',' di culglà ImPf:an,lfto"
"/' di cui fondo plurlennale ,':J:

vincolato p,
'Wi!!!JW;~T>I, ('Drovlslone dfeassa'l"

,rov. di competenza
dI ciJl già Imeeariato".:nwn

__, di cullondo plwiennale
:;FW!FP: vincolato

revisione di càssa

",.: ",:,;'" ,: """':, .. "":';.. '<!l' .ii
;ervlzl pèr conto terzi e partite di Giro

IUscite per conto terzi e partite di giroitolo 7

• Si tralta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ali a) Ris amm Pres).
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli
n"nilii:iililliill:irJii? ,"iH'i'lmmJiJi'1ii RESIDUI il
mOLO DENOMINAZIONE". PRESUNll ALà

v •• ,«,.,i;.: '.. ••• 31112/2015/!<-"I, :ii::
PREVISIONI"

OEFINmVE 2015

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

iiitHDU Mibill '?;~ dlJW:)UEN:>ifu' ~q!iJH\iillllk ,tjila!Wl
PREVISIONI2016 PREVISIONI2017 PREVISIONI2018

DISAVANZO DIAMMINISTRAZIONE 1,668,833,55

22:582,764,84

s;i1Jw)Jjij!i$'é'

22,582,764,84
.!l'";ii" _

604.256,46

100.000,00

11.420.562,16

X;"

22,482,818,62
,i';

10.358,000,00

22,482,818,62

2.1Z8.783,13
.100.000,00

11.026.019,44

18.549.825,33
597.253.46

100.000,00
10.358.000.00

32,454,698,85

'32,464.698,85
23,750,106,45

.,,:iti'.

2.081.101,38
100.000,00

100.000,00
8.358.000.00

10.786.468,30

15.916.934,22
589.997,00

9.744.25673 11.686.09039
;;,19.834.465.30 'f\F;>~ 22.081.212.90

,pv 27,842,292,33

"': :::27,842,292,33
20,827,787,00

7.323.389.12 rev. di com etenza
di cui ià im e nato*
di cui fondo pluriennafe vincolato

rovo di cassa
1.531,529,67 rev. di com etenza

di cui ià im e nato*
di cui fondo pluriennafe vincolato

rev. di cassa
prav. di competenza
di cui già impeqnato*
di cui fondo pluriennafe vincolato
rev. di cassa

1.328.090,39 rev. di com etanza
di cui ià im nato *

di cui fondo pluriennafe vincolato

rev. di cassa
lb.183.009.1SI ;i' '><,-" pray. di competenza ~"qji1£V

di cura'A Impeqnato.
l@.i!ji di cuI (ondo pluriennale?'

vincolato
';illi!iDrevlslone dr eaS$B

pray. di çompetenza
ij:ti~%{);:,d/cui già Im(J!9hato~,jjfll;m::~:'

di cui fondo plurlennale
.d vincolato dfj"it!hl"i>/)

revisione di cassa

"";~fjiM&F

pese correnti

pese in conto capitale

hiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Uscite per conto terzi e partite di giro

ilolo 1

itolo 2

itolo 5

i1olo 7

• Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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TOTALE
MISSIONE 01

TOTALE
MISSIONE 02

TOTALE
MISSIONE 03

TOTALE
MISSIONE 04

TOTALE
MISSIONE 05

TOTALE
MISSIONE 06

~••..~
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ERVIZIISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

IGlUSTIZIA

RDINE PUBBLICO E SICUREZZA

STRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

UTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATIIVITA'
ULTURALI

'OLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

rev. di competenza
di cui già Impegnato"

di cui londo plurlennale vlnc.
prev.dlcassa

,rev. di competenza
di cui già impegnalo"

di cui londo plurlennale vlnc.
prav. di cassa

rev. di competenza
di cui già impegnato"

di cui londo pluriennale vinco
prev. di cassa

prev. di competenza
di cui 9;8 impegnato"

di cui londo plurlennale vlnc.
prev.di cassa

rev. di competenza
di cui qlà ImpegnalO"

di cui londo pluriennale vinco
prav. di cassa

rev. di competenza
di cui già impegnato"

di cui fondo pluriennale vinco
rev. di cassa

46/50
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TOTALE
MISSIONE 07

TOTALE
MISSIONE 08

TOTALE
MISSIONE 09

TOTALE
MISSIONE 10

TOTALE
MISSIONE 11

TOTALE
MISSIONE 12

SSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

,VILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
ELL'AMBIENTE

RASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

OCCORSO CIVILE

IRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

prev. di competenza
di cui già impegnato.

di cui fondo pluriennale v;ne.
rev. di cassa

prev. di competenza
di cui già Impegnato.

di cui fondo plurlenna/e vinco
rev. di cassa

prev. di competenza
di cuI già Impegnato.

di cui fondo pfurlennale vinco
rev. di cassa

prev. di competenza
di cui già impegnato"

di cui fondo plurlennale vlnc.
rev. di cassa

prev. di competenza
di 0"'9/8 Impegnato.

di cui fondo plurlennale vine.

fev. di cassa
prev. di competenza
di cui Rià Impegnato"

di cui fondo pfurienna/e v/ne.
Tev. di cassa

IPFlEVISIOilil
DEANmVE 2015'____ •.•.--01

B'ff&J l_l_m;;;; HElJlI u g;;! llMd
~RE."ISION'-2016 !,~REVISIDNI20E PREVISIONI2018
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~iiII:!\iITI~!l!ìE~!_~
PREVISIONI 2018
! ]l l.

10.941.891.9611.102.330.9610.948.686,96

19.646,915,94

_ J!j;m~ IRfflWtW' T
:REVlSI~: 2016 :;};:'L~~l:~

11.143.217.00

17.600.448,35

pray. di competenza
di cui Qia impegnato"

di cui fondo plurlennale vlnc.
rev. di cassa

pray. di competenza
di cui già ImpegnalO"

di cui fondo pfuriennafe v/ne.
rev. di cassa

prev. di competenza
di cui già Impegnato"

di cui fondo pluriennale vlnc.
Tev. di cassa

8.854.918.791 pray. di competenza
di cuI già Impegnato"

di cui fondo plurienna/e vinco
rev. di cassa

pray. di competenza
di cui già impegnato'"

di cui fondo plurienna/e vlnc.
rev. di cassa

prev. di competenza
di cui già Impegnato"

di cui fondo plurlennale vinco
rev. di cassa

VILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

UTELA DELLA SALUTE

GRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

IPOLlTlCHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

IENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

IRELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

TOTALE
MISSIONE 14

TOTALE
MISSIONE 13

TOTALE
MISSIONE 15

TOTALE
MISSIONE 16

TOTALE
MISSIONE 17

TOTALE
MISSIONE 18
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1.181.872.88673.585.941 921.487.66

1.030.692.52

:'}:;:;'1" ,';;;/; ~;~,:d!;(I I:i;;ii<
PREV1SIO::f~ IPR~~:~f~':'201f

232.248.30

396.587.25

"lmt1!J)M,"';W;,

P"!NISIONI
DEANmVE 2015

101.00000 101.00000 101.00000 101.000.00

- -
- -

101.00000 101.00000
8.358.000 00 10.358.000 00 10.358.000,001 10.358.000.00

-
. .

9.744.25673 11.686.090 39
19.834.46530 422.081.272 90 22.482.818 621' 22.582.764.84

?lIWlii IImw . jiIj1JjJ!";';

. - .

Il!'YI 27.842.292 33 ' 32.464.698 85
• 20.627.78700 j 23.750.106 45 22.482.818 621' 22.582.784 84

!jlF',iiJtlHf

;21.842;292.331"'""32.464.698.851

RESIDUI'iN'"
PRESUNTI AL

31/121201$ dìf!l;hw\i~; <lllfffi, '\;;6iJ*

prav. di competenza
di cui 91a ;mpegnato~

di cui fondo pluriennale vlnc.
rev. di cassa

prav. di competenza
di cui già ImpegnBto~

di cui fondo plurlennale vlnc.
rev. di cassa

pray. di competenza
di cui già Impegnato~

di cui fondo pluriennale vlnc.
rev. di cassa

pray. di competenza
di cui già Impegnato~

di cui fondo plurlennale vinco
rav. di cassa

1.328.090.391 prev. di competenza
di cui già Impegn8to~

di cui fondo pfurienna/e vinco
rav. di cassa

,~; 10.183.009.181 pray. di competenza
di cura'a Inn>eanato" ;!)j:jii!!11

di cui fondo pfurlennal& vlnc.
Bi!' r ::,:":.-",,,. 4iprev.'dl cessa ~J)i;iW&i'

10.183.009.18 prev. di competenza
'i< di CUlo!" Impegnato" <01!!iJli

di cui fondo Dlurl8nnale vlnc ..
cassa

f?+;;:,\!J~;Hf'" .S:J+"n:~'
DENOMINAZIONE

Iin1rtdiim#L;~; ,,:y!.:'y:;-:j;;j;L

NTICIPAZIONI FINANZIARIE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

!FONDIACCANTONAMENTI

IDEBITO PUBBLICO

".9.

TOTALE
MISSIONE 20

TOTALE
MISSIONE 19

TOTALE
MISSIONE 50

TOTALE
MISSIONE 60

TOTALE
MISSIONE 99

• Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio. già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Dr.~TE

Il DIRE
(dott. gGQ/. l4/;l
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~~ -" .", COMPETENZA' ___ m"~I_'_COMPETENZA"iliG'_" !ENTRATE CASSA 2016 SPESE CASSA 2016
. . ... ", ~ilin!ll1l:l _20161fmM!I:IIJi\!2017_lra!II'2018~ . . ,•••••-2016-1_2017_1_2018_

Fondo di cassa oresunto all'inizio dell'esercizio 613.522,47
Utilizzo avanzo nresunto di amministrazione 297.486511 -I • Disavanzo di amministrazione I - 1 1.668.833,551 -I
Fondo nluriennale vincolato -I -I

11010l - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
4.755.743,91 3.467.630,66 2.752.831.66 3.103.218,18 110101 - Spese correnti 118.549.825.33111.026.019.44111.420.562,161 11 ,522,011.38

RIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA • di cui fondo pluriennale vincolato I 1 -I -I
1'0102 - TRASFERIMENTI CORRENTI 7.731.389,37 6,276,914,96 5.883.884.96 5.492,663.66
110103- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.905,988,79 2,750,074,32 2.888,102,00 3,028,883.00

1'0104- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 500.873.50 500.000,00 500,000,00 500,000,00 Itala 2. Spese in conto capitale 2,128.783,13 597.253.46 604.256,46 602.753.46
. di cui fondo pluriennale vincolato -

Itala 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarle - - - - ilolo 3 - Spese per incremento attività -inanziarie
Totale entrate finali 20.893.995.57 12.994.619,94 12,024.818.62 12.124.76484 Totale snese finali 20.678.608,46 11.623.272,90 12.024.818,62 12.124.76484

ilolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - itolo 4 - Rimborso Prestiti -
110107 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE

100.000,00 100,000,00 100,000,00 100.000,00 110105 • Chiusura Anticipazioni ricevute
100,000.00 100,000,00 100.000,00 100.000,00CASSIERE a istiluto tesoriere/cassiere

110109 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
10.857.180,81 10.358.000.00 10,358,000.00 10,358.000,00 110107 - Uscite per conto terzi e partite

11.686.090.39 10.358,000,00 10.358.000.00 10.358.000.00DI GIRO li niro
Totale tiloli 31.851.176,38 23.452.619,94 22.482.818,62 22.582,764,84 Talale tiloli 32.464.698,85 22.081.272,90 22.482,818.62 22.582.764,84

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE I 32.464,698.851 23.750,106.451 22.482,818.621 22,582,764.841 TOTALE COMPLESSIVO SPESE I 32.464,698.851 23,750.106.451 22.482.818 621 22,582.764 84

Fondo di cassa finale oresunlo 1 - 1

"'l:J"
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