
COMUNE Ol POLIZZI GENEROSA Prov.PA

VER!FICA EQUIL!BRI
(solo per gli Enti locali) "

2016

Aur.ù6t*\t 4

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMENTTE
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 219.042,38

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

D) Spese Titolo '1 .00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

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

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

(*)

(-)

(*)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

96.920,12

0,00

1.793.435,56
0,00

0,00

1.808.391,62

0,00

0,00

74.788,02
0,00

7.176,04

ATTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUIL'EQUITIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA

6, DEL TESTO UNICO DELTE TEGGI SUIL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCATI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di Iegge

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

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

(*)

(+)

(-)

(*)

0,00
0,0c

0,00

0,0c

0,00

0,0c

EQUTLTBRTO Dr PARTE CORRENTE o

O=G+H+l-L+M 7.176,04
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COMUNE Dl POllZZl GENEROSA Prov.PA

VER!FICA EQU!LIBRI
(solo per gli Enti locali) *

2016

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMENTl E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

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

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

Sl ) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medioJungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

/+l

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,0c

503.940,0€

1 88.1 56,53

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

590.219,39

0,0c

0,0c

0,0c

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C.FS 1.S2.T+ L.M-U-U U-V+E 101.877 ,22



COMUNE Dl POLIZZI GENEROSA Prov.PA

VER!FICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *

2016

EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO

COMPETENZA
2016

(ACCERTAMENTT E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERIZIOì
Sl ) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

X 1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di mediolungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

/+ì

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

llf=Q+l+§'l +§2+T-X1 -X2-Y 109.053,26

A) lndicare I'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

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

DD) lndicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

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

Q) lndicare I'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifi ca E.5.04.00.00.000.

UU) lndicare I'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

Xl)Si tratta delle spese del titolo 3limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti fìnanziario
con codifi ca U.3.02.00.00.000.

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(.) La somma algebrica finale non puo essere inferiore a zerc per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
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COMT'NE DI POLTZZI GENEROSA Data:25-07-20L5

LTABELLA
SITUAZIONE DI CASSA CON VINCOLO SENZA VTNCOLO TOTALE

FONDO DI CASSA a1 3l-L2-2OLl ,1q 
^a) 

1 2a9 .042 ,3

RfSCOSSIONI
EFFETTUATE

COMPETENZI 1"043.602,9 1. 043 .602 ,9

RESlDUI 1.869.760,4( 1.869.160,4

TOTALI 2 .9l.3 .363 , 0i 2.9L3.363,0

PAGAMENTI
EFFETTUATI

COMPETENZ? 2.1a3.069,0 2.].a3.069,0

RES IDUI 585 .955 ,2 58s .955 ,2

TOTALI 2.699.O24,3 2 .699 .024 ,3

FONDO CASSA EFFETTIVO 433.381,0 433.381,0



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV. PALERMO 

.-

REVISORE UNICO DEI CONTI Dr PAOLO ANCONA.
NOMINATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE NO 14 DEL SEI GIUGNO 2013.

VERBALE N.65
L'anno duemilasedici il giomo ventisei del mese di luglio, il Revisore Unico dell'ente,

nell'esercizio delle sue funzioni, recatosi presso la sede dell'Ente, ha redatto il presente verbale.

Espressione parere su proposta di Deliberazione avente ad oggetto "Salvaguardia degli

Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL e ss. mm. e ii." prot. 7845 del25107120|6.

Soggetto preponente il Responsabile dei servizi finanziari dott. Mario Cavallaro.

Il Revisore prende visione della proposta e della documentazione in essa richiamata. In

particolare viene esaminato l'allegato "A" di verifica degli equilibri. Il Revisore trova risponderua

al valore di equilibrio di parte corrente, al valore di equilibrio di parte capitale ed ala valore di

equilibrio finale nell'importo di euro 109.053,26.

Preliminarmente il Revisore da atto che nella seduta del Consiglio Comunale previsto per la

data odiema si prowederà, presumibilmente, all'approvazione del bilancio di previsione

dell'esercizio 2016.

Che su tale proposta di deliberazione aveva già reso il suo positivo parere e che il bilancio di

previsione proposto si presenta in perfetto equilibrio economico e finanziario.

Che gli emendamenti proposti non assumono alcun rilievo in ordine al mantenimento dei

suddetti equilibri stante il trauarsi di variazioni di titoli di spesa e, solo in un caso di maggiore

entrata suffragata da certi elementi.

Che I'odierna proposta reca i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile,

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL e ss. mm. e ii.".

Specificandosi che la sua adozione sarà possibile solo dopo l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio 2016 nella versione per la quale il Revisore ha già espresso il suo parere

Redatto il presente verbale e chiusa la seduta.

IL REVISORE DEI CO

holo


