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PREMESSA 
Signori Consiglieri, 

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla 

Programmazione (Allegato nA/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al 

bilancio di previsione" 2017-2019 ed è conforme, nei contenuti , alle previsioni minime che il 

medesimo principio individua nei seguenti punti : 

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente; 

c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall'ente; 

d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili; 

e. nel caso in cui gli stanzia menti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso 

possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cronoprogrammi; 

f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti ; 

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata; 

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per 

gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale; 

j . altre informazioni riguardanti le previsioni , richieste dalla legge o necessarie per 

!'interpretazione del bilancio. 
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a. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI 

ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITÀ 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto 

delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle 

derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, 

l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni 

ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. 

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità 

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti 

da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è 

ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato. 

1. Fondo Crediti Dubbia Esigibilita' (Fede) 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

L'allegato n. 214 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato 

dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, 

disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 

difficile esazione accertati nell'esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 

denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato 

in considerazione della dimensione degli stanzia menti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque 

esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di 

bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 

2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è 

stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 

per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 

l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità èra pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari 

almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" 
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In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti 

da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate 

per cassa. 

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da 

una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero 

individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 

all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Sono state escluse le entrate tributarie accertate per cassa quali IMU, TASI, Imposta di soggiorno 

e Tassa di stazionamento nonché l'Addizionale Comunale all'lRPEF accertata sulla base dei dati 

resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze. 

Si è pertanto provveduto a: 

1. Individuare le seguenti poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di 

crediti dubbia e difficile esazione. 

• RECUPERO IMU TASI 

• TARI 

• TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI 

• SANZIONI CODICE STRADA 

• TOSAP 

• PUBBLICITA' 

• RECUPERO CONTRIBUTO EOGATO 

A TEATRO PRIANDELLO 

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) 

e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e per la tariffa rifiuti anni pregressi dai dati forniti 

dal gestore GE.SA. AG2 SPA e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. 

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma 

della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento 

dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non 

soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate 

risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque 

riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del 

nuovo bilancio). 

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 

finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata 

dell'avanzo ). 
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Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo 

rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità 

del fondo così costituito. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a 

tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando 

così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio 

forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità 

(accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, 

in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna 

posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio. 
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• TASSA SERVIZIO SMAL TIMENTO RIFIUTI (TARI) 

Previsione stanziamento entrata anno 2017 

Previsione stanziamento entrata anno 2018 

Previsione stanziamento entrata anno 2019 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Periodo per il 
calcolo 

Accertato a 
competenza 

, , , , , , , , 

Incassi 
Competenza + 

Residui 

_________ ~~?:~ _________ L ___ ~_~._~~~:~?_~~?~ ____ j _____ ~:?~? :~~~~9~ ___ _ 
, , , , , , , , , , 

_________ ~~?:? __ _______ L ___ ~_~·_~9_~:'!?_~~?~ ____ j _____ ~:?~~:~~?~9~ ___ _ 
, , , , , , , , , , 

---------~~?:~----- -- --j----~~._??~:??_?~'!~-- --~-----~:~~~:?~?~?_~----, , , , , , , , 
2014 : 13.995.204,24 : 7.683.371,71 

Periodo per il 
calcolo 

2015 

Accertato a 
competenza 

14.823.094,59 

Incassi 
Competenza 

8.669.978,11 

16.586.000,00 I 

15.750.000,00 I 

15.750.000,00 I 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

-
Accantonamento 2017 

MediaSem~ Media Semplice 

X 1-

4.382.743,28 
62,25% 37,75 

Somma Accantonamento 2018 l' 
'-- Ponderar~---...:. u Somma Ponderara . 

~ 1-

59,23% 40,77 
5.053.657,61 

Accantonamento 2019 
I~dia Ponderata Media Ponderata 

~ 

5.945.625,00 

59,47% 40,53 
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• RECUPERO EVASIONE IMU E TASI 

Previsione stanzia mento entrata anno 2017 

Previsione stanzia mento entrata anno 2018 

Previsione stanziamento entrata anno 2019 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Periodo per il 
calcolo 

Accertato a 
competenza 

, 
, 

Incassi 
Competenza + 

Residui 

2011 ,2.905.275,72: 0,00 
- - - ---- ---- ----------- --~--------- --------- ------, - -----------.-----------, , , , , , , , 

2012 : 864.152,53 : 1.192.630,32 
------------------------,------------------------,------------------------, , , , , , , , 

2013 : 2.568.348,06 : 975.984,53 
------------------------,------------------------,--------------------.-.-

2014 

Periodo per il 
calcolo 

2015 

, , , , , , , , 
: 2.129.368,67 : 

Accertato a 
competenza 

3.503.906,16 

697.288,68 

Incassi 
Competenza 

1.073.778,38 

5.200.000,00 I 

8.200.000,00 I 

8.500.000,00 I 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

, 
Accantonamento 2017 

~dia Semp'lice Media Semp.lice 
X 

' -~ 

1.897.142,71 
47,88% 52,12 

-, 

Somma Accantonamento 2018 
Ponderara 1_ Somma Ponderara --

3.632.715,57 
32,12% 67,88 

r 

Accantonamento 2019 
l..Me_dia Pond~rata Media Ponderata 

4.430.200,00 

39,79% 60,21 
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• RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI 

Previsione stanziamento entrata anno 2017 

Previsione stanziamento entrata anno 2018 

Previsione stanziamento entrata anno 2019 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Periodo per il 
calcolo 

, 

Accertato a 
competenza 

Incassi 
Competenza + 

Residui 

---------~~~~ ----------!- -- -------~~g~ ------ ----:- -- ------ -~~g~ ----- ----, , , , , , , 
2012 : 6.721.509,36 : 967.371,87 

- - - ----------- - - -- ----- - ~ - -- - -- - -------- - --------~------------------ - - - - - -, , , , , , , 
2013 : 0,00 : 0,00 

- -- ------ ----- --- -- - -- - - ~ ----- ------ - ------------ ~----------------- - ------, , , , , , , , 
2014 : 3.540.221,85 : 338.516,80 

Periodo per il 
calcolo 

2015 

Accertato a 
competenza 

7.718.781,13 

Incassi 
Competenza 

351.193,27 

3.500.000,00 I 

2.000.000,00 I 

2.000.000,00 I 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

I~edia SemRlice Media SemRlice 
Accantonamento 2017 

X 
5,70% 94,30 

2.310.330,11 
-." 

Somma Accantonamento 2018 
Ponde.rara_ Somma Ponderara .... 

7,33% 92,67 
1.603.086,20 

Accantonamento 2019 
Media Pond~~ Media Ponderata 

I _~ 

1.886.000,00 
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• ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 

Previsione stanzia mento entrata anno 2017 

Previsione stanzia mento entrata anno 2018 

Previsione stanzia mento entrata anno 2019 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Periodo per il 
calcolo 

Accertato a 
competenza 

, , , , 

Incassi 
Competenza + 

Residui 

--------- ~'?~~ ----- ----~ -----~:~~~:?~~!~! ----j- ----~:g~~}~~!~~-- --, , , , , , , , , , 

-------- -~'?~~- -------- j -- ---~:g~~: ?~~!~-~ ---- j ------~?~: ~?.~!g!- -- --, , , , , , , , , , 

------ ---~'?~~---------~-----~: ~~~:?~~! ~-~ ----j- -----~?_~:~~!!~~ -----

2014 

Periodo per il 
calcolo 

2015 

, , , , , , , , , , 
: 966.780,39 : 

Accertato a 
competenza 

3.041.203,01 

490.264,00 

Incassi 
Competenza 

575.344,59 

1.700.000,00 I 

1.700.000,00 I 

1. 700.000,00 I 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

Media Semp'~ Media Semp'lice 
Accantonamento 2Ò17 

X 
47,83% 52,17 

620.866,39 

Somma Accantonamento 20:1.8 "" L I .. Ponderara Somma Ponderara -
33,72% 66,28 

753.909,18 

Accantonamento 2019 
Media Ponderata Media Ponderata 

1-

886.890,00 

41,32% 58,68 
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N.B. L'accantonamento al fondo per l'anno 2017 è stato previsto in misura superiore al 

minimo obbligatoria per legge per un importo complessivo pari ad € 650.000,00. 

• IMPOSTA DI PUBBLICITA' 

Previsione stanzia mento entrata anno 2017 500.000,00 I 

Previsione stanzia mento entrata anno 2018 550.000,00 I 

Previsione stanziamento entrata anno 2019 550.000,00 I 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Incassi 
Periodo per il Accertato a Competenza + 

calcolo competenza Residui 
, 
, , 

2011 253.093,39 , 275.211,63 
------------------------ ------------------------,------------------------

2012 633.693,73 335.663,71 
------------------------ ------------------------,------------------------

2013 258.062,22 , 259.943,26 , 
-- --- ------ ------.------ ------------------------,------------------------, , , , 

2014 263.568,53 
, 

261.622,57 , , 

Periodo per il Accertato a Incassi 
calcolo competenza Competenza 

, 
2015 398.889,14 

, 
276.136,66 , , 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

Accantonamento 2016 
MediaSem~ '. Media SemRlice ~ X 

86,19% 13,81 
48.352,10 

Somma Accantonamento 2017 
Pond~ rara. _ 

I ~' 
Somma Ponderara 

~ . 

79,49% 20,51 
64.584,60 

Accantonamento 2018 
Media Ponderata Media Pond~rata 

~ 1-

75.955,00 

85,21% 14,79 
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• TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Previsione stanzia mento entrata anno 2017 

Previsione stanzia mento entrata anno 2018 

Previsione stanzia mento entrata anno 2019 

CALCOLO MEDIA RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI 

Periodo per il 
calcolo 

, 

Accertato a 
competenza 

, , , , , , 

Incassi 
Competenza + 

Residui 

____ _____ ~~~~ _____ ____ 1 ______ ~?_~:?~~!~~ ____ _ ~ _____ _ ~9.~:~~~!?~ ____ _ , , , , , , , , , , 
_______ __ ~~~? ___ ____ __ j ___ ___ ~?_~:~~~!??. _____ j ______ ~9.~:~~~!?~ ____ _ 

, , , , , , , , , , 

-------- -~~~~ --- ------j -- ----~?_~:?~~!~~ -----j- -----~~-~:~?~!??.. -----, , , , , , , , , , 
2014 : 410.729,22 : 418.168,32 

Periodo per il 
calcolo 

2015 ' 

Accertato a 
competenza 

486.040,21 

Incassi 
Competenza 

400.051,06 

450.000,00 I 

500.000,00 I 

500.000,00 I 

CALCOLO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Riepilogo % di Riepilogo % Metodo Fondo Crediti di Dubbia 
riscossione d'accantonamento selezionato Esigibilità 

Media SemB!i.f.L , Media Semplice ~ 

Accantonamento 2017 

X I ~-

99,43% 0,57 
1.790,07 

<", 

Somma Accantonamento 2018 
Ponderara Il Somma Ponderara 

l"" .~ ~ 

95,20% 4,80 
2.415,17 

" ; Accantonamento 2019 
Media Ponderata Media Ponderata 

2.850,00 
95,75% 4,25 
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• RECUPERO CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO ALLA FONDAZIONE TEATRO 

PIRANDELLO 

Nel Bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017 è previsto il recupero di un 

entrata pari ad € 300.000,00 nei confronti della Fondazione Teatro Pirandello per il 

contributo di pari importo accertato dal Comune nell'anno 2010 ma erogato dalla Regione 

in favore della Fondazione medesima. 

A fronte di tale entrata è previsto un pari stanzia mento di € 300.000,00 a titolo di 

accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità per la incerta possibilità di restituzione da 

parte della Fondazione entro l'anno 2017 di tale credito entro il corrente esercizio 

RIEPILOGO QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 

BIALNCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

2017 2018 2019 

RECUPERO IMU TASI 1.897.142,71 3.632.715,57 4.430.200,00 

TARI 4.382.743,28 5.053.657,61 5.945.625,00 

TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI 2.310.330,11 1.603.086,20 1.886.000,00 

SANZIONI CODICE STRADA 650.000,00 754.000,00 887.000,00 

TOSAP 1.790,07 2.415,17 2.850,00 

PUBBLICITA' 48.352,10 64.584,00 75.955,00 
RECUPERO CREDITO FONDAZIONE 

TEATRO PIRANDElLO 300.000,00 O O 

ACCANTONAMENTO TOTALE € 9.590.358,27 11.110.458,55 13.227.630,00 
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2. ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDIISCRITTI A BILANCIO 

• Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui ali' 

Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con 

significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito 

"Fondo Rischi". 

In particolare il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.w.), prescrive i seguenti 

obblighi in materia di bilancio di previsione: 

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di 

soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento 

di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva 

condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento 

al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad 

accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, 

stanziando nel/' esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il 

risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali 

spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di 

un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una 

obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto /'impegno, si conserva /'impegno 

e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento 

riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso". 

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati 

previsti nel bilancio 2017-2019 i seguenti stanziamenti di spesa: 

anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

FONDO RISCHI 300.000,00 530.000,00 900.000,00 
CONTENZIOSO 

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso) 

che alla data del 31.12.2016 ammonta per tale finalità ad € euro 568.000,00. 



Si precisa che per la costituzione del fondo sono state considerate le passività potenziali 

comunicate dall'ufficio legale dell'ente, mentre non risultano segnalazioni di passività di altri uffici 

che necessitano di copertura finanziaria ad eccezione del debito per ricovero cani anno 2015 pari 

ad € 164.000,00, per il quale è stato previsto un apposito stanziamento nell'anno 2018 da 

utilizzare nell'ipotesi di definizione del procedimento di riconoscimento di legittimità del debito ai 

sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000. 
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• Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. l, commi 550 e 

seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le 

Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche 

amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo 

vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente 

ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio 

finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante 

accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari : al 25% 

per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito 

nell'esercizio precedente. 

Sulla base dei dati disponibili dalle partecipate, al momento questo fondo prevede i 

seguenti accantonamenti: 

anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

FONDO RISCHI PARTECIPATE - 25.650,00 25.650,00 25.650,00 

La quota vincolata del risultato di amministrazione alla data del 31.12.2016 ammonta per 

tale finalità ad euro 25.600,00. 

• Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 

ali' A11.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito 



"Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 6.000,00 per 

il triennio 2017-2019 che confluirà nel risultato di amministrazione. 

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli 

impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco pari 

ad ulteriori euro 6.000,00. 

• Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente 

Nelle more della entrata in vigore del rinnovo contrattuale per il personale dipendente 

sono stati previsti nel bilancio 2017-2019 i seguenti stanziamenti di spesa: 

anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

FONDO RINNOVO 

CONTRATTUALE 
86.000,00 122.000,00 122.000,00 

PERSONALE 

DIPENDENTE 

Le somme stanziate a tale Fondo qualora non utilizzate entro il corrente esercizio 

confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 

che alla data del 31.12.2016 ammonta per tale finalità ad € euro 36.000,00. 

b. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, 

DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI 

TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE 

ATTRIBUITI DALL'ENTE. 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 

determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla 

situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 
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b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino alloro 

smaltimento); 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di 

gestone 2016; al momento si dispone di dati non definitivi dell'avanzo di amministrazione 

del 2016. 

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato conseguito senza applicare il risultato di 

amministrazione a destinazione libera e con l'applicazione di quote a destinazione vincolata. 

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di 

previsione: 

9010 
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 

55 .193.181,75 
2016 

9020 
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 

889.988,48 
2016 

9030 Entrate già accertate nell'esercizio 2016 135.468.674,37 

9040 già impegnate nell'esercizio 2016 €123.701.013,35 

9050 
Variazioni dei residui attivi già verificatesi 

8.093.916,15 
nell'esercizio 2016 

9060 
Variazioni dei residui passivi già verificatesi 

10.069.564,50 nell'esercizio 2016 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla 
9070 data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 69.826.479,60 

2017 

9080 
Entrate che prevedo di accertare per il restante 

€O,OO 
periodo dell'esercizio 2016 

9090 
Spese che prevedo di impegnare per il restante 

€O,OO 
periodo dell'esercizio 2016 

9100 
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante 

€O,OO 
periodo dell'esercizio 2016 

9110 
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante 

€O,OO 
dell'esercizio 2016 

9120 
Fondo pluriennale vincolato finale presunto 

3.027.619,11 
dell'esercizio 2016 

9130 A) Risultato di amministrazione presunto al 
66.798.860,49 

31/12/2016 
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rGruppo: 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31112/2016 

Parte accantonata 1 
9140 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 55.737.702,74 

9142 
Fondo Anticipazioni liquidità DL35 del 2013 e 

15.328.311,64 
successive modifiche e rifinanziamenti 

9143 Fondo perdite società partecipate 25.600,00 

9144 Fondo contenzioso 568.000,00 

9145 Altri Accantonamenti 42.000,00 

9148 B) Totale parte accantonata 71. 701.614,38 

Parte vincolata 

9150 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 335.670,13 

9151 Vincoli derivanti da trasferimenti 9.143.506,64 

9152 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 10.719.317,27 , 

9153 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 545.452,92 1 

9154 Altri vincoli 3.064.756,60 I 
9159 C) Totale parte vincolata 23.808.703,56 1 

9160 D) Parte destinata agli investimenti 810.515,68 1 

9170 E) Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D) -29.521.973,13 

l,Gruppo: 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 
31/12/2016 

1 -179 Utilizzo quota vincolata 0,00 

9180 
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi 

113.965,00 
contabili 

9181 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 3.726.554,25 

9182 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.029.093,76 

9183 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

9184 Utilizzo altri vincoli 257.565,83 

9189 
Totale utilizzo avanzo di amministrazione 

5.127.178,84 
presunto 
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c. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI 

DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DAI MUTUI E DA 

ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE. 

avanzo da vincoli da trasferimento Imeorto € 

avanzo trasferimento Anas per riqualificazione quadrivio 
Spinasanta 691.156,22 

interventi rete idrica e fognaria san leone con avanzo 
trasferimento regionale 240.000,00 

Interventi muro via Crispi avanzo da trasferimento 191.124,26 

interventi scuole obbligo avanzo finanziamento CIPE 198.251,78 
interventi consolidamento sottosuolo - avanzo da trasferimento 
statale 2.304.500,00 

iniziative di democrazia partecipata finanziate quota trasferimento 
regionale 2016 55.944,00 

interventi avanzo convenzione museo Pirandello 17.792,84 

interventi avanzo convenzione museo archeologico 21.409,71 

interventi avanzo convenzione parco archeologico 6.375,44 

totale 3.726.554,25 

avanzo da vincoli da leggi e erinciei contabili 

fondo previdenza integrativa 113.965,00 

totale 113.965,00 

avanzo da altri vincoli 

macchinari manutenzione viabilità avanzo 50% proventi art. 208 
codice strada 2015 141.000,00 

manutenzioni straordinarie cimiteri da avanzo rinnovo concessioni 116.565,83 

totale 257.565,83 

avanzo da vincoli da prestiti 

restituzione 5/10 rata anticipazione gestione rifiuti 1.029.093,76 

totale avanzo vincolato applicato Bilancio Previsione 2017 5.127.178,84 
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d. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 

stata accertata l'entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 

da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 

cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del 

cosiddetto IfFondo Pluriennale Vincolato". 

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio 

(competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o 

disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la 

prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente 

di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da 

debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il 

fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta 

collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La 

normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a 

casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma 

solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio è da precisare che nella parte spesa, la quota di impegni esigibili 

nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di 

impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in 

quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla 

somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio 

immediatamente successivo (FPV /E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della 

parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 

bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 

entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato 

nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste 
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riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di 

ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi 

precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in 

corso (componente nuova del FPV/U). 

In fase di predisposizione del bilancio 2017, il FPV è stato quantificato per quanto riguarda le spese 

correnti con riferimento alla quota di salario accessorio del personale da erogare nell'anno 

successivo a seguito di valutazione da parte dell'organo competente. 

Per quanto riguarda gli interventi di parte capitale il FPV non è stato quantificato in quanto 

si prevede che saranno conclusi entro l'anno. Per i lavori che dovessero slittare agli esercizi 

successivi si procederà sulla base dei cronoprogrammi approvati alle relative variazioni di bilancio. 

e. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 

FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI 

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi 

finanziati con ricorso all'indebitamento, ad eccezione del finanziamento concesso dalla società 

affidataria del servizio di pubblica illuminazione che, sulla base della convenzioni CONSIP vigenti, si 

prevede possa realizzare interventi di manutenzione straordinaria pari ad € 150.000,00 annui con 

pagamento dilazionato sino al termine della convenzioni medesime (durata residua 6 anni) 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e 

altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione. 

f. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE 

A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

Il Comune di Agrigento non ha rilasciato alcuna garanzia. 

g. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI 

DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA 

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE 

DERIVATA 

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 
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h. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

Comunidi :Agrigento, Bivona, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Q., Cammarata, Raffadali, Sciacca, Ribera, Favara, 
P . Empedocle,Racalmuto,Canicattì,Aragona,Casteltermini, Camera di Commercio,Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e degli 
Avvocati,Unione degli Industriali e I.A.C.P. Agrigento 

Attività di supporto e finanziamento in materia di studi universitari 

COMUNE DI AGRIGENTO 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA, ARTE E SPETTACOLO. 

Si indicano di seguito gli indirizzi internet dei suddetti organismi: 

A.T.O. AG9 - AGRIGENTO quota partecipazione 10% - sito internet: http://www.atoidricoag9.it 

CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO quota partecipazione 13,95%

sito internet: http://www.attionline.net 

TEATRO LUIGI PIRANDELLO - VALLE DEI TEMPLI- AGRIGENTO 

sito internet: http://fondazioneteatropirandello.itl 

i. ELENCO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTO CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA 

QUOTA PERCENTUALE 

I dati delle società partecipate sono disponibili nel sito comunale all'indirizzo internet: 

http://www.comune.agrigento.it - sezione trasparenza - enti controllati 

Di seguito si elencano le partecipazioni societarie e le relative quote percentuali possedute: 

Comuni di Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, 
Montallegro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, S.Giovanni G., S.Elisabetta, S.Angelo Muxaro, Siculiana, 
Lampedusa e Linosa e Provincia Regionale di Agrigento 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI http://www.atogesaag.it 

Comuni di Agrigento,Aragona,Camastra,Cammarata,Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, 
Favara, Grotte, loppolo G., Lampedusa e Linosa, Licata,Montallegro,Naro,Palma Montechiaro,Porto Empedocle, 
Racalmuto,Raffadali, Ravanusa,Realmonte,S.Giovanni Gemini, S.Elisabetta,S.Angelo M., Siculiana e Provincia Regionale. 

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI https://www.srrat04agest.itl 
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Comuni di Agrigento, Favara, Raffadali, Porto Empedocle, Aragona, S.Biagio Platani, S.Angelo Muxaro, S.Elisabetta, Comitini e 
Joppolo Giancaxio. 

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO http://www.voltano.it 

Ge.Sa Ag2 Spa 

Voltano Spa 

Srr Ato 4 Agrigento Est Società per la regolamentazione del servizio di 

gestione Rifiuti 

Gestione servizio 

rifiuti 

Irrigazione acque 

Gestione servizio 

rifiuti 

25,22 % 

39% 

17,034 

% 

j. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 

LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da 

parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione 

anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero. 

Si allegano altresì i prospetti del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi 

dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che le Regioni, gli enti locali 

e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato 

"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 

aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 

Agrigento, 22.11.2017 

L'Assessore al Bilancio 

ctlt~ r ' -~ 0 (0 
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TIP'OLOGIA INDICATORE 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide 
(dlsavanzo';pesonale e debito) su 
entrate correnti 

2 Entrate correnti 

2.1 Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di competenza concernenti 
le entrate correnti 

2.2 Indicatore-di 'realizzazione delle 
previsioni .dl :cassa corrente 

2.3 Indicatore di 'realizzazione delle 
previsioni di competenza concernenti 
le' entrate proprie 

2.4 Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di cassa concernenti le 
entrate proprie 

3 Spese di personale 

3.1 Inddenza spesa personale sulla spesa 
corrente(Indicatore di equilibrio 
economico - finanziarlo) 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato n.l-a 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

[Disavanzo Iscritto In spesa + Stanziamentl competenza 26,56 25,59 23,73 
(Macroaggregatl 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1. 7 "Interessi 
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01) -
FPV entrata concernente Il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente Il Macroaggregato 1.1») / (stanziamenti di competenza del 
primi tre titoli delle Entrate) 

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti 78,36 78,97 78,74 
I Stanzia menti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 
(4) 

Media Incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi ,precedentl / 49,03 0,00 0,00 
Stanzia menti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 53,53 53,95 53,79 
"Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratriblltarle") / Stanzia menti di 
competenza del primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

Media Incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 31,18 0,00 0,00 
"Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") l' Stanzlamentl di cassa dei 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

Stanzia menti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 23,47 22,85 22,73 
U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente Il Macroaggregato 1.1 + FPV 

I 
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza 
(Spesa corrente - FCDE corrente"- FPV di entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 1.1) 
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TIPOLOGIA INDICATORE 

3.2 Incidenza del 'salario accessorio ed 
incentivant~ rispetto al totale della 
spesa di personale Indica il peso delle 
componenti afferenti la contrattazione 
decentrata dell'ente rispetto al totale 
del redditi di lavoro 

3.3 Incidenza della spesa di personale con 
forme dr co.ntratto flessibile Indica 
come.gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di rIsorse umane, mixando le 
varie alternative contrattuali plu rigide 
(personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile) 

3.4 Spesa di personale procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale 
in valore assoluto) 

4 Esternalizzazione dei servizi 

4.1 Indicatore di 'esternalizzazione dei 
servizi 

, 

5 Interessi passivi 

5.1 Incidenz~ degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (che ne costituiscono 
la fonte di copertura) 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato n.1-a 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 
DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al 11,15 10,96 10,87 
personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo Indeterminato e 
determinato" + FPV In uscita concernente il Macroaggregato 1.1 -
FPV di entrata concernente Il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 
1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di· entrata concernente Il 
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente Il Macroaggregato 1.1) 

Stanzia menti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc 0,05 0,06 0,06 
U.1.03.02.12 "lavoro f1essibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzia menti 
di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 
pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV In uscita concernente Il Macroaggregato 
1.1 - FPV In entrata concernente Il Macroaggregato 1.1) 

Stanzlamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 304,02 286,98 277,75 
1.02.01.01] - FPV entrata concernente Il Macroaggregato 1.1 + FPV 
spesa concernente il Macroaggregato 1 .1) / popolazi'one residente 
(Popolazione allo gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, allo gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

Stanzia menti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di 52,05 50,83 50,05 
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a 
altre Imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale 
stanzia menti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 

Stanzlamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 1,70 1,67 1,62 
Stanzlamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 

.- -- --- ---

Pagina 2 di 7 

I 
I 



l m " . l[/ 6
', 

', ,~-- - ,,:.i 

TIPOLOGIA INDICATORE 

5.2 Incidenza degli interessi sulle 
anticipazioni sul totale degli interessi 
passivi 

5.3 Incidenza degli Interessi di mora sul 
totale degli, Interessi passivi 

6 Investimenti 

6.1 Inc.idenza investimenti su spesa 
corrente ed in conto capitale 

6.2 Investimenti diretti procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale 
In valore assoiuto) 

6.3 Contributi agII investimenti procaplte 
(Indicatore dJ equilibrio dimenslonaie 
in valore assol,uto) 

6.4 Investimenti complessivi procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale 
in .valore assoluto) 

6.5 Quota investimenti complessivi 
fina,nzjatl dal risparmio corrente 

6.6 Quoti!: Inve~timentl complessivi 
finanziati df11 saldo positivo delle 
péjrtlte finanziarie 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato n.l-a 

Piano degli, indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 
DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

Stanzlamenti di competenza voce del piano del conti finanziario 4,99 5,11 5,25 
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / I 
Stanzia menti di competenza Macroaggregato 1. 7 "Interessi passivi" 

Stanzlamentl di competenza voce del plano del conti finanziario 0,00 0,00 0,00 
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza 
Macroaggregato 1. 7 "Interessi passivi" 

Totaie stanzia mento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto 17,15 26,84 3,45 
dei reiativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 10 e 20 della 
spesa al netto del FPV 

Stanziamentl di competenza per Macroaggregato 2.2' "Investimenti fissi 298,57 527,95 50,01 
lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione 
residente (allO gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, allo gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

Stanzlamentl di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agII 3,77 1,68 1,68 
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (allO 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, allo gennaio 
dell'ultimo anno disponibile) 

Totale stanzia menti di competenza per Macroaggregati 2.2 302,33 529,63 51,68 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agII 
Investimenti" al netto dei relativi FPV l popolazione residente (allO 
gennaio dell'esercizio di riferimento, o,. se non disponibile, allo gennaio 
dell'ultimo anno disponibile) 

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 0,00 0,00 0,00 
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroaggregato 2.3 "Contributi agII InvestlmelJtl") (10) 

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di 0,00 0,00 0,00 
competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agII Investimenti" ) (10) 

-- - -
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

Allegato n.l-a 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

6.7 Quota investimenti complessivi Stanzia menti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - 0,95 0,00 0,00 
finanziatI. da debito Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione 

prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza (Maçroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli Investimenti") (10) 

7 D,ebiti non finanziari 

7.1 Indicatore di smaltimento debiti Stanzia mento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" 91,29 0,00 0,00 
commericiali + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / ,stanzlamenti di 

competenza e residui ai netto dei relativi FPV (Macroaggregatl 1.3 
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") 

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso Stanzia mento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 99,19 0,00 0,00 
altre amministrazioni pubbliche Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti 'di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativl (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agII investimenti a Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitaie 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2 .04.21.00.000)) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei 
relativi FPV, dei [Trasferimenti correhti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + 
Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) '+ Contributi ag'ii investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti 

8 Debiti finanziari 

8.1 Incideflza esti,nzioni debiti finanziari I (Totale competenza Titoio 4 della spesa) / Debito da finanziamento al I O,OoJ 0,00~1 0,00 
31/12 dell'esercizio precedente (2) 

--- -- --~-
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TIPOLOGIA INDICATORE 

8.2 sostenibilità debiti finanziari 

8.3 Indebitamento procapite (in valore 
assoluto) 

9 Composizione avanzo di 
amministrazione presunto 
dell'esercizio precedente 

9.1 Incidenza quota libera di parte 
corrente nell'avanzo presunto 

9.2 Incidenza quota libera in e/capitale 
nell'avanzo presunto 

9.3 Incid,enza quota accantonata 
nell'avanzo :presunto 

9.4 Inç:ldenza quota vincolata nell'avanzo 
presunto 

10 Disavanzo di amministrazione 
presunto dell'esercizio 
precedente 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

Allegato n.l-a 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

stanzlamenti di competenza [1. 7 "Interessi pas~ivi " - "Interessi di 4,68 4,70 3,52 
mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 
4.02.06.00.000 "Contributi agii Investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti In 
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche" (E.4.03'.01.00.000) + "Trasferimenti in 
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione" (EA.b3.04.00.000)] / Stanzia menti 
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popoiazlooe residente (allO 0,00 0,00 0,00 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, allo gennaio 
dell'ultimo anno disponibile) 

Quota libera di parte corrente dell'~Yanzo presunto/Avanzo di 0,00 0,00 0,00 
amministrazione presunto (6) 

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 0,00 D,DO D,DO 
amministrazione presunto (7) 

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione D,DO D,OD 0,00 
presunto (8) 

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 D,OD 
presunto (9) 
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TIPOLOGIA INDICATORE 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di 
rip,ianare nell'esercizio 

10.2 Sostenlbilltà patrimonlale del 
disavanzo presunto 

10.3 Sostenibllltà disavanzo a carico 
dell'esercizio 

11 Fondo plùriennale vincolato 

11.1 Utilizzo del FPV 

12 Partite ,di giro e conto terzi 

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi 
In entrata 

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi 
in uscita 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli ,indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

~lIegato n.l-a 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

DEFINIZIONE (dati percentuali) 

2017 2018 2019 

Disavanzo iscritto In spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo 0,00 0,00 0,00 
di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il 
risultato di amministrazione presunto (3) 

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 0,00 0,00 0,00 
riguardante Il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio 
netto (1) 

Disavanzo iscritto In spesa del bilancio di previsione / Competenza del 1,30 1,31 1,30 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale Iscritto in entrata del 100,00 100,00 100,00 
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio (Per Il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 
previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 

Totale stanzlamentl di competenza per Entrate per conto terzi e partite 13,33 13,38 13,34 
di giro / Totale stanzia menti primi tre titoli delle entrate (al netto delle 
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata 

Totale stanzlamentl di competenza per Uscite per conto terzi e partite 13,56 13,64 13,62 
di giro / Totale stanzia menti di COmpetenza del titolo I della spesa (al 
netto delle operazioni riguardanti 'la gestione della cassa vincolata) 

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrlmonlale passivo disponibile, In caso di Patrimonio netto negativo, l'Indicatore non 51 calcola e si segnala che l'ente ha Il patrimonio netto negativo. L'Indicatore è elaborato a 
partire dal 2016, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperlmentazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano Il OLgs 116/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione Inferiore a 
5.000 abitanti elaborano 1!lndlcatore a decorrere dal 2019. 
(2) Il debito di fln~l)zlamento è pari alla Lettera 01 dell'ultimo stato patrlmonlale passivo disponibile. L'Indicatore è elaborato a partire dal 2016, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperlmentazlone 'che lo elaborano a decorrere dal 
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano Il DLgs 116/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione Inferiore a 5,000 abitanti elaborano l'Indicatore a decorrere dal 2019 . 

(3) Indicatore da elaborare .solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. II disavanzo di amministrazione è pari all'Importo della voce E. AI fini dell'elaborazione dell'Indicatore, non si considera Il disavanzo tecnico di cui 
all'articolo 3, comnia 13, del O(gs 118/201l. 

(4) La media del tre esercizi precedenti è riferita agII ultimi tre consuntivi approvati o In caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, al dati di preconsuntlvo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento al dati di 
preconsuntivo dèll'eserclzlò precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo dlsperimentazlonc, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntlvo). Nel 2017 sostituire la media 
triennale con 'quella biennale (per Il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntlvo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adotlano Il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'Indicatore a decorrere:dal 2017. 
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TIPOLOGIA-INDICATORE 

Comune di Agrigento 
p,l. 00074260845 - C.F, 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

Allegato n.1-a 

DEFINIZIONE 

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti 
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) 

(dati percentuali) 

2017 2018 2019 

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente Il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a O, 

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione, Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di 
previsione. 

(7) La quota libera In c/capltale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione, 11 risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione , Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione: Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto 

(lO) Indicare al numerotore'solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di Investimenti, e al denominatore escludere gli Investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV . . 
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Titolo 
Tipologia 

TITOLO 1: 

10101 

10102 

10103 

10104 

10301 

10302 

10000 

TITOLO 2: 

20101 

20102 

20103 

20104 

-

i 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Allegato n.l-b 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle entrate e la capacità di riscossione 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio 2017: Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media accertamenti nei 
Previsioni di cassa 

Media riscossioni nei 
Denominazione Previsioni Previsioni Previsioni tre esercizi precedenti! 

esercizio 2017/ 
tre esercizi 

competenza/ competenza/ competenza/ Media Totale 
(previsioni 

precedenti/Media 
totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nel tre 

competenza + 
accertamenti nei tre 

competenza competenza competenza esercizi precedenti (*) 
residui) esercizio 

esercizi precedenti (*) 
2017 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Tlpologla 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 25,74 35,01 45,25 29,08 69,41 . 80,53 

Tipologla 102: Tributi destinati al finanziamento della 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
s!lnltà 

Tipologla 103: Tributi devoluti e regolati alle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autonomie speciali 

Tlpoiogla 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologla 301: Fondi perequatlvl da Amministrazioni 1,97 2,43 3,12 1,62 85,78 26,13 
Centrali 

Tlpologla 302: Fondi perequativl dalla Regione o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provincia autonoma 

Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura 27,71 37,44 48,37 30,69 
tributaria, contributiva e perequatlva 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da 20,35 24,38 31,18 14,95 68,36 96,67 
Amministrazioni pubbliche 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 
I 

Tlpologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 D,DO D,DI 0,00 100,00 I 

Tlpologla 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 0,16 0,01 0,02 0,03 100,00 100,00 i 

Sociali Private 

I 
- -- -
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Titolo 
Tipologia 

20105 

20000 

TITOLO 3: 

30100 

30200. 

30300 

30400 

30500 

30000 

TITOLO 4 : 

40100 

40200 

40300 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845- C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Allegato n,l-b 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle entrate e la 'capacità di riscossione 

Composizione del!e entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio 2017: Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media accertamenti nei 
Previsioni di cassa 

Media riscossioni nei 
Denominazione Previsioni Previsioni Previsioni tre esercizi precedenti! 

esercizio 2017/ 
tre esercizi 

competenza/ competenza/ competenza/ Media Totale 
(previsioni 

precedenti/Media 
totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre 

competenza + 
accertamenti nel tre 

competenza competenza competenza esercizi precedenti (*) 
residui) esercizio 

esercizi ,precedenti (*) 
2017 

Tlpologla 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 0,00 D,OD D,OD D,DO 0,00 D,DO 
Europea e dal Resto del Mondo 

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20,51 24,39 31,19 14,99 

Entrate extratributarie 

Tlpolog!a 100: Vendita di beni e servizi e proventi 3,53 1,74 2,23 3,09 35,57 39,62 
derlvil.nV dalla gestione dei beni 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 1,06 l,3D 1,67 2,62 10,01 20,65 
controllo e repressione delle Irregolarità e degli illeciti 

Tlpologla 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 65,72 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale D,DO D,OD 0,00 D,OD D,OD D,OD 
I 

Tlpologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,01 D,\)7 1,24 1,02 95,15 85,66 
I -

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 5,60 4,01 5,15 6,73 

Entrate in conto capitale 

Tlpologia 100: Tributi In conto capitale 0,46 0,85 0,96 0,28 100,00 93,60 

Tipologla 200: Contributi agli Investimenti 6,21 15,16 1,25 5,17 92,94 46,43 

Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale D,OD 0,32 D,DO D,OD D,OD D,DO 

- - -- - _ ._-
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Titolo 
Tipologia i 

40400 

40500 

40000 

TITOLO 5;, 

50100 

50200 

50300 

50400 

50000 

TITOLO 6: 

60100 

60200 

60300 

Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Allegato n.l-b 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle entrate e la capacità di riscossione 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio 2017: Esercizio 2018: Esercizio 2019: Media accertamenti nei 
Previsioni di cassa 

Media riscossioni nei 
Denominazione Previsioni Previsioni Previsioni tre esercizi precedenti! 

esercizio 2017/ 
tre esercizi 

competenza/ competenza/ competenza/ Media Totale C previsioni 
precedenti/Media 

totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti nei tre competenza + 
accertamenti nei tre residui) esercizio 

competenza competenza competenza esercizi precedenti C*) 
2017 

esercizi precedenti C*) 

Tlpologla 400: Entrate da alienazione di beni 0,18 .7,85 0,29 0,00 100,00 8.241,08 
materiali e Immateriali 

Tlpologl!l 500: Altre entrate In conto capitale 0,87 0,94 1,20 0,41 100,00 98,41 

Totale'TITOLO 4: Entrate In conto capitale 7,71 25,12 3,70 5,86 

Entrate da riduzione di attività finanziarle 

Tlpologla 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tlpojogla 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 ,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tlpologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
,termine .. 

Tlpologla 400: Altre entrate per riduzione di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
finanziarie 

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 
finanziarle 

Accensione Prestiti 

Tlpologla 100: Emissione di titoli obbligazlonari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tlpolpg!a 200 : Accensione prestiti a breve termine 0,18 0;22 0,29 1,08 100,00 100,00 

Tlpòlogia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti 0,09 0,00 0,00 0,06 100,00 0,00 
a medio lungo termine 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato n.l-b 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018 e 2019 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle entrate e la capacità di riscossione 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio 2017: Esercizio 2018: Esercizio 2019 : Media 'accertamenti nel 
Previsioni di cassa 

Media riscossion i nei 
Titolo 

Denominazione Previsioni Previsioni Previsioni tre esercizi precedenti/ 
esercizio 2017/ 

tre esercizi 
Tipologia competenza/ competenza/ competenza/ Media Totale 

(previsioni 
precedenti/Media 

totale previsioni totale previsioni totale previsioni accertamenti, nei tre 
competenza + 

accertamenti nei tre 
competenza competenza competenza esercizi precedenti (*) residui) esercizio 

esercizi precedenti (*) 
2017 

60400 Tlpologla 400 : Altre forme di Indebltamento D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,27 0,22 0,29 1,13 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierel cassiere 

70100 Tlpologla 100: Anticipazioni da Istituto 27,36 D,OD D,OD 25,84 3,72 102,54 
tesoriere/cassiere 

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 27,36 0,00 0,00 25,84 
tesoriere/ cassiere 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 Tlpologla 100: Entrate per partite di giro 9,52 7,20 9,23 14,48 61,76 100,04 

90200 Tlpologla 200 : Entrate per conto terzi 1,31 1,61 2,07 0,27 100,00 140,96 

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e 10,82 8,81 11,30 14,76 
partite di giro 

TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 

C' l La media del tre eserdzl precedenti/! riferita agII ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento al dati di preconsuntlvo dell"eserclzlo precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti 
con gli acc'-~amenti del ,~0~5 stimati e la media degli Incassi con gli Incassi 2015 stimati Cse disponibili, dati preconsuntlvol . Nel 2017 sostituire la media trlennale con quella biennale (per I dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a 
dati di preconsuntlvo). Gli'entllocali delle Autonomie speciali che adottano Il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'Indicatore nell"eserclzlo 2016 

--------- - ---- -- --- ---
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.l-c 

Indicatori analitici concernenti la camposlzlone delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Missionel incidenza Missione/ Incidenza 
programma: di cui Media (Pagam. 

Misslonel Media incidenza c/conip+ 
Programma: FPV: Previsioni PrQgramma: 'FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV I Media c/resldul )1 
stanziamentol stanzia mento (previsioni stanzlamentol stanzia mento stanzlamentol stanzlamento (Totale Totale FPV Media (Impegni 

totale previsioni FPVI competenza - totale FPVI totale FPVI Impegni + + residui 
missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) 

FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

Missione 01 Ser:vlzl Istituzionali e generali, di gestione 

01 Organi Istituzionali 0,78 0,00 100,00 0,98 0,00 1,24 0,00 0,98 0,00 74,96 

02 Segrèteria generale 0,68 16,82 100,00 0,79 16,82 1,00 16,82 1,44 6,93 83,38 , 
I 

03 Gestione economica, finanziaria, 0,85 5,11 100,00 0,97 5,11 1,22 5,11 1,69 34,99 54 ,76 
programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie 0,69 0,00 100,00 0,81 0,00 1,04 0,00 0,68 0,00 60,17 
e servizi fiscali 

05 Gestlon'e del beni demaniali e 0,35 0,00 100,00 0;63 0 ,00 0,81 0,00 0,42 0,00 73,55 
patrimonlali 

06 Urficio tecnico 1,24 16,82 100,00 8,55 16,82 2,22 16,82 1,40 6,93 95,38 

07 Eiezioni e consultazioni popolari. 0,95 16,82 100,00 1,07 16,82 1,38 16,82 l,OD 6,93 88,31 
Anagrafe e stato civile 

08 Statistica e sistemi Informativi 0,17 D,OD 99,99 0,21 D,OD 0,27 D,OD D,IO 0,00 42,97 

09 Assistenza tecnlco- 0,00 D,OD D,OD D,OD 0,00 D,OD D,OD ,D,OD 0,00 D,OD 
amministrativa agII enti locali 

lO Risorse umane 0,14 D,OD 99 ,97 0,18 D,DO 0,23 D,OD 1,77 D,OD 92,21 

11 Altri servizi generali 1,05 15,77 100,00 1;45 15,77 1,63 15,77 1,38 6,93 56,76 

TOTALE Missione Dl Servizi 6,90 71,33 100,00 15,63 71,33 11,03 71,33 10,87 62,72 74,18 
Istltuzlon,~!( e general~, d( gestione 
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Comune di Agrigento 
p,l. 00074260845 - c'F, 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.l-c 

Indlcatorl'analltlcl concernenti la camposlzione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione pagamento: 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Missione! incidenza Missione! incidenza programma: di cui Media (Pagam, 
Mlsslonel Media Incidenza c/comp+ 

Programma: FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam, 
Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV l 'Medla c/resldul )1 

stanziamentol stanzia mento (previsioni stanzlamentol stanzlamento stanzlamentol stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPVI competenza - totale FPVI totale FPV/ impegni + + residui 

Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione missioni FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale Totale FPV) definitivi) 

Missione 02 Giustizia 

01 Uffici giudiziari 0,17 D,DO 100,00 D,OD D,OD 0,00 0,00 0,77 0,00 59,96 

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD 0,00 D,OD 0,00 D,OD 0,00 

TOTALE Misslone.02:Glustlzla 0,17 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 59,96 

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

01 Polizia locale e.ammlnlstratlva 1,29 11,71 100,00 l,54 11,71 1,95 11,71 1,73 D,OD 85,32 

02 Sls.tema Integrato di sicurezza 1,02 0,00 100,00 1,31 D,OD 1,66 0,00 0,69 D,OD 98,81 
urbana 

I 

TOTALE Missione 03 Ordine pubblico 2,31 11,71 100,00 2,85 11,71 3,62 11,71 2,42 0,00 88,90 ! 

e sIcurezza 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio I 

01 Istruzione prcscolastlca 0,26 4,18 99,77 0,33 4,18 0,41 4,18 0,36 1,72 85,56 

02 Altri ordini di Istruzione non 0,53 D,OD 100,00 0,46 D,OD 0,59 D,OD D,54 D,OD 46,12 
universitaria 

04 Istru'zlone universitaria 0,09 0,00 100,00 0,04 D,OD 0,05 D,OD 0,12 D,OD 0,00 

05 Istruzione tecnica superiore D,OD 0,00 D,OD 0,00 D,OD D,DO D,DO D,OD 0,00 0,00 

06 Servizi ausiliari all'Istruzione 0,48 D,OD 99,61 0,60 D,OD 0,77 D,OD D,55 D,OD 64,36 
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ComUne di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.l-c 

Indicatori analitici concernenti la camposizlone delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione d i pagare I debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICON,TI(O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*l 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza. di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

MISSIONI E Pij.(JGRAMMI Incidenza 
Incidenza pagamento: Missione/, incidenza Mlssione/ Incidenza 

programma: di cui Media (Pagam. 
Mlsslone/ Media Incidenza c/comp+ 

Programma: 
FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Medla FPV / Media e/residui li 
stanziamento/ stanziamento (previsioni stanzlamento/ stanziamento stanzlamento/ stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 

totale previsioni FPV/ competenza - totale FPV/ totale FPV/ Impegni + + residui 
missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPVl definitivi) 

FPV totale residui) missioni FPV totale missioni. FPV totale 

07 Diritto allo studio 0,28 0,00 100,00 0,34 0,00 0,44 0,00 0,20 0,00 101,39 

TOTALE Missione O~ Istruzione e 1,64 4,18 99,87 1,77 4,18 2,26 4,18 1,78 1,72 57,19 
diritto allo studio 

Missione 05 Tutela e valorlzzazlone del beni e delle attività culturali 

01 Valorlzzazlone del' benl di 0,08 0,00 100,00 0,10 0,00 0,13 0,00 0,29 0,00 93,37 
interesse storico I 

02 Attività culturali e Interventi 0,74 0,00 99,81 0,78 0,00 0,97 0,00 0,89 0,00 I 81,D8 
divèrsl 'nel settore culturale 

TOTALE Missione 05 Tutela e 0,82 D,~O 99,94 0,88 0,00 l,IO D,DO 1,18 0,00 + 83,74 
valorlzzaz/one del beni e delle 
attività culturali 

MI •• lone 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

01 5port e tempo libero 1,50 0,00 100,00 0,76 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 71,37 

02 Giovani 0,11 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Missione 06 Politiche 1,61 0,00 100,00 0,76 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 71,37 
giovanili,. sport e tempo libero 

Misslone,07 Turismo 

01 Sviluppo e la valorizza Zio ne del 0,16 0,00 99,75 0,65 0,00 0,84 0,00 0,32 0,00 23,35 
turismo 

TOTALE Missione 07 Turismo 0,16 0,00 99,75 0,65 0,00 0,84 0,00 0,32 0,00 23,35 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 ., C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.1-c 

Indicatori analitici concernenti la camposlzlone delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare I debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, ·2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione pagamento: 
MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Mlssionel Incidenza Mlsslonel Incidenza 

programma: di cui Media (Pagam. 
Mlsslonel FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma: FPV: 

Media incidenza c/comp+ 
Programma: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV I Media c;/resldul )1 
stanziamentol stanzia mento (previsioni stanzlamentol stanzlamento stanzlamentol stanzlamento (Totale Totale FPV Media (Impegni 

totale previsioni FPVI competenza - totale FPVI totale FPVI Impegni + + residui 
missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) FPV totale residUi) missioni FPV totale missioni FPV totale 

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

01 Urbanistica e assetto del 5,19 0 ,00 100,00 10,13 0,00 1, 12 0,00 1,45 0,00 55,89 
territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e 0,74 12,78 100,00 1,51 12,78 1,10 '12,78 2.97 5,27 29,32 
locale,e plani di edilizia 
econorplco' popolare 

I 

TOTALE Missione 08 Assetto del 5,93 12,78 100,00 11,6S 12,78 2,22 12,78 4,42 5,27 39,97 I 
territorio ed edl/lz/a abitativa 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

01 Difesa del s~olo 1,35 0,00 100,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Tutela, val,orlzzazlorae e recupero 0,18 0,00 100,00 0,i3 0,00 0,16 0,00 0,45 0,00 87,94 
ambientale 

03 Rifiuti 10,90 0,00 68.19 12,04 0,00 15,49 0,00 12,29 0,00 60,56 

04 Servizio Idrico Integrato 0,88 0,00 99,94 0,61 0,00 0,79 0,00 0,29 0,00 39,93 

05 Aree protette, parchi naturali, 0,00 0,00 0,00 0,00 
protezione naturallstlca e 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

forestazione 

06 Tutela e val,or!zzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
risorse, Idriche. 

07 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
montano piccoli Comuni 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Àllegato n.l-c 

Indicatori analitici concernenti la camposlzione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'ammlnistrazlone.di pagare I debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione pagamento: 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Missione/ incidenza Mlsslonel incidenza programma: di cui Media (Pagam. 
Missione/ Media incidenza c/comp+ 

Programma: FPV: Previsioni p'rogramma: FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pilgam. 
Previsioni Previsioni cassai Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV I Media e/residui )/ 

stanziamento/ stanzia mento (previsioni stanzlamentol .stanzlamento stanzlamentol stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPV/ competenza - totale FPVI totale FPV/ impegni + + residui 

missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) 
FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

OB Qualità dell 'aria e riduzione 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,DO 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD 
del)'lriqulnamerito· 

TOTALE Missione 09 Sviluppo 13,31 0,00 92,25 14,45 0,00 16,44 D,OD 13,02 D,OD 60,73 
sostenibile .e. tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Missione lO Trasporti e diritto alla mobilità 

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 D,OD D,oci D,DO D,OD D,DO D,OD D,OD D,OD 

02 Trasporto pubblico locale 1,45 D,OD 100,00 1,67 D,OD 2,15 D,OD l,BI D,OD 78,16 

03 Trasporto per vie q'i.cqua 0,00 D,OD D,OD D,DO 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 D,OD 

04 Altre.modalltà di trasporto D,OD 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,DO 0,00 D,DO D,OD D,DO 

05 Via.bUltà e Infrastrutture stradali 3,44 0,00 98,91 6,74 D,DO 5,03 D,OD 3,69 D,OD 65,15 

TOTALE Missione 10 Trasporti e 4,89 D,OD 90,31 8,41 D,DD 7,18 D,DD S,50 0,00 69,36 I 

diritto alla mobilità 

Missione 11 Soccorso civile 

01 Sistema di protezione civile 0,28 D,OD 100,00 0,29: D,OD 0,35 D,DO 0,07 D,OD 36,45 

02 Interventi a se~ulfo di calamità 0,07 D,OD 100,00 0,08 D,OD 0,11 D,OD 0.05 D,OD 94,27 
naturali 

TOTALE Missione 1l Soccorso civile 0,35 D,DD 100,00 0,37 D,OD 0,46 0,00 D,li D,Da 51,45 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.1-c 

Indicatori analitici concernenti la camposlzione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione pagamento: 
MISSIONI E' ~,ROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Mlssionel Incidenza Mlsslonel Incidenza programma: di cui Media (Pagam. 

Mlssionel FPV: Previsioni Programm~;, FPV: Programma: FPV: Media Incidenza c/comp+ 
Programma: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV I Media c/resldul )1 
stanziamentol stanzia mento (previsioni stanziamento! stanzia mento stanzlamentol stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 

totale previsioni FPV! competenza - totale FPVI totale FPVI Impegni + + residui 
missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

01 Interventi per l'lnfanzl. e I 6,59 D,OD 99,99 8,76 D,OD 11,23 D,DO 6,04 D,OD 37,99 
mlhorl e per asili nido 

02 Interventi per, la disabilità 3,64 D,OD 100,00 3,95 D,OD 5,07 D,OD 1,44 15,71 37,65 

03 Interventi per gll 'anzl.nl 1,70 D,OD 100,00 2;18 D,OD 2,20 D,OD D,56 14,57 79,52 

04 Interventi per 1'50gg,ettl a rischio 2,04 0,00 100,00 2,43 0,00 '3,13 0,00 1,64 D,OD 60,53 
di esclusione so'clole 

05 Interventi pcr le famiglie 0,32 D,OD 100,00 0,35 D,OD 0,44 D,OD 0,39 D,OD I 103,19 

06 Interventi per Il diritto alla casa D,DO D,DO D,OD D,OD D,OD D,DO D,OD D,OD D,OD D,DO 

07 Programmazione e governo della 1,03 D,OD 100,00 2,08 D,DO 1,97 D,DO l,58 D,OD 71,02 
rete del servizi socio sanitari e 
sociali 

08 Cooperazlone'e associazionismo D,OD D,OD D,OD 0,.00 D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 0,00 

09 Servizio necroscoplto e 0,45 0,00 100,00 0,43 0,00 0,50 0,00 0,63 0,00 94,92 
cimiteriale 

TOTALE Missione 12' D/;/tt/ soc/al/, 15,76 D,~O 75,25 20,17 
poI/t/che soc/al/ e famlgl/a 

D,OD 24,54 D,OD 12,29 30,29 50,62 

Missione 13 Tutela della salute 

07 Ulteriori spese In materia I 0,21 I D,OD I 100,00 I D,55 I D,OD I 0, 59 1 0,00 1 0, 12 1 0,00 I 94,98 
sanitaria 

-
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.1-c 

Indicator.i analitici concernenti la camposlzlone delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare I debiti negli esercizi di ' riferimento 
Bilancio di previslo,ne esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Missionel incidenza Missione! Incidenza programma: di cui Media (Pagam. 
Misslonel Media Incidenza c/comp+ 

Programma: FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam. 
Previsioni Previsioni cassaI Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) IMedla FPV I Media c/residul )1 

stanziamento/ stanziamento (previsioni stanzlamentol stanzia mento stanzlamentol stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPVI competenza - ,totale FPVI totale FPVI Impegni + + residui 

missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) 
FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

TOTALE Missione 13 Tutela della 0,21 0,00 100,00 0,55 D,~O 0,59 D,OD ,0,12 0,00 94,98 
salute 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 

01 Industria, PMI è Arti,gianato D,OD D,DO 100,00 D,OD D,OD O,ÒO D,OD D,OD D,OD D,DO 

02 Commercio· reti distributive· 0,19 D,DO 100,00 0,23 D,DO 0,26 D,OD 0,25 D,OD 98,94 
tutela del consumatori 

03 Ricerca e Innovazione D,OD D,OD D,DO D,OD D,OD D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD 

04 Reti e altri servizi di pubblica D,DI D,OD 100,00 D,DI D,OD D,DI D,DO D,DI D,OD 96,86 
utilità 

TOTALE Missione 14 Sviluppo 0,20 D,OD 100,00 0,24 0,00 0,27 D,DO 0,26 D,OD 98,87 
economico e _competItività , 
Missione 15 Politiche, per Il lavoro e la formazione professionale 

01 Servizi per lo sviluppo del D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,DO D,OD 
me~to dci lavòro 

02 Formazione professionale D,OD D,OD D,OD D,OD D,DO D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD 

03 Sostegno all'occupazione D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 0',00 D,OD D,OD D,DO D,OD 

TOTALE Missione 15 PolitIche per /I D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 
lavoro e la formaz/olJe professionale 

Missione 16 ,,\grlcoltura, politiche agroalimentari e pesca 

--- - -- --
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.1-c 

Indicatori analitici concernenti la camposlzlone delle spese per missioni e ' programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERC~ZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

MISSIQNI E PROGRAMMI Incidenza programma: di cui Media (Pagam. 
Missione! 

Incidenza pagamento: .Missione! incidenza Missione! Incidenza Media Incidenza c!comp+ 
Programma: FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma: FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni Previsioni cassa! Previsioni Previsioni Prevlslon'l Previsioni FPV) !Medla FPV! Media c!residul )! 
stanzia mento! 

stanzia mento (previsioni stanzlamento! stanziamento stanziamento! stanzia mento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPV! competenza - totale FPV! totale FPV! Impegni + + residui 

Previsione FPV + previsioni. Previsione previsioni Previsione 
missioni FPVtotale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

Totale FPV) definitivi) 

01 Sviluppo· del settore agricolo e 0,00 0,00 100,00 D,OD 0,00 D,OD 0,00 D,OD 0,00 0,00 
del sistema ag"r\lallmentare 

02 Caccia e pesca 0,00 D,DO 0,00 D,OD D,DO D,OD 0,00 D,DO D,OD D,OD 

TOTALE Missione 16 Agricoltura, 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
politiche agroalimentari e pesca 

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

01 Fonti energetiche 0,24 0,00 100,00 0,32 D,OD 0,41 D,DO 0,00 D,OD 0,00 

TOTALE Missione 17 Energia e 0,24 0,00 0,00 0,32 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
diversificazione delle. fonti 
energetiche 

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

01 Rela.zlof'll finanziarie con le altre 0,00 D,DO 0,00 0,00 D,DO D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 
autonol)'lle territoriali 

TOTALE Missione 18 Relazioni con le 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
altre autonomie territoriali e locali 

Missione 19 Relazioni Internazionali 

01 Relazloiillntet,nazlonall e D,OD D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cooperazione allo sviluppo 

TOTALE Missione 19 Relazioni 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 
internazionali 

Missione 2Q Fondi e acçantonamentl 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.1-c 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI (O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza incidenza pagamento: Misslone/ incidenza Missione/ incidenza programma: di cui Media (Pagam. 
Missione/ 

FPV: Previsioni Programma:: FPV: Programma: FPV: 
Media Incidenza c/comp+ 

Programma: I (Impegni + FPV: Media Pagam. 
Previsioni Previsioni cassai Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Media FPV / Media e/residui )/ 

stanziamento/ stanziamento (previsioni stanzlamento/ stanziamento stanzlamentol stanzlamento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPV/ competenza - totale FPV/ totale FPV/ impegni + + residui 

missioni Previsione FPV + previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) 
FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

01 Fondo di riserva 0,40 D,DO 42,47 0,32 D,OD 0,42 D,OD D,OD D,OD D,OD 

02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità 5,61 D,OD D,OD 8,40 D,OD 12,85 D,DO D,OD D,OD 0,00 

03 Altri fondi 0,24 0,00 0,00 0,52 D,DO 1,02 0,00 D,OD 0,00 0,00 

TOTALE Missione 20-Fondl e 6,26 0,00 2,73 9,24 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
accantonamer.rtl 

Missione SO Debito pubblica 

01 Quota Interessi ammortamento 0,84 0,00 100,00 1,05 0,00 1,32 0,00 1,17 0,00 98,27 
mutui e prestltl -cibbllgazlonarl 

02 Quota'capltale ammortamento l,59 D,OD 100,00 2,06 0,00 1,70 0,00 1,71 0,00 I 58,50 
mutòl 'e prestiti obbllgazlonar; 

I 

TOTALE Missione 50 Debito pubblico 2,42 0,00 100,00 3,12 0,00 3,01 0,00 2,88 0,00 71,02 

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 

01 Restituzione anticipazioni di 26,38 0,00 2,14 0,06 D,OD 0,07 D,OD 27,92 0,00 96,05 
tesoreria 

TOTALE Missione 60 Anticipazioni 26,38 0,00 100,00 0,06 0,00 0,07 0,00 27,92 0,00 96,05 
finanziarie 

Missione gg)Ser'vlzi per 'conto terzi 
I 

01 Senllzl per conto terzi· Partite di 10,42 0,00 
__ 67,

451 __ 8'8s1 D,OD I li ;42 J _o,o~1 15,92 0,00 102,19 J 
giro 

-- - -- --
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Piano degli indicatori di bilancio 
Allegato n.l-c 

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare J debiti negli esercizi di riferimento 
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

MEDIA TRE RENDICONTI.(O DI 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI '2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) 

(dati percentuali) 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 
Incidenza Capacità di 

di cui Capacità di Incidenza di cui Incidenza di cui 
Missione pagamento: 

Incidenza programma: di cui Media (Pagam. MISSIONI E PROGRAMMI 
Missione/ 

incidenza pagamento: Missione/ incidenza Missione/ Incidenza Media Incidenza c/comp+ 
Programma: FPV: Previsioni Programma: FPV: Programma:- FPV: (Impegni + FPV: Media Pagam. 

Previsioni 
Previsioni cassa/ Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni FPV) /Medla FPV / Media e/residui )/ 

stanzlamento/ stanzia mento (previsioni stanzia mento/ stanzlamento stanzlamento/ stanzlamento (Totale Totale FPV Media (Impegni 
totale previsioni FPV/ competenza - totale FPV/ totale FPV/ Impegni + + residui 

missioni Previsione FPV+ previsioni Previsione previsioni Previsione Totale FPV) definitivi) 
FPV totale residui) missioni FPV totale missioni FPV totale 

I 
02 l Anticipazioni per Il finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

del sistema sanitario nazionale 

TOTALE Missione 99 Servizi per 10,42 D,DD 99,88 8,88 D,DD 11,42 D,DD 15,92 D,DD 102,19 
conto terzi 

C'l La media del tre esercizi precedenti è riferita agII ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento al dati di preconsuntlvo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli 
accertamenti del 2015 stimati e la media degli Incassi con gli Incassi 2015 stimati Cse disponibili, dati preconsuntlvol. Nel 2017 sostituire la media trlennale con Quella biennale (per I dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di 
preconsuntlvol. Le Autonomie speciali che adottano Il OLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'Indicatore nell'esercizio 2016. 

- ---- -- ----- - ----- --- ---- -- -------
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Missione, Programma, 
Titolo 

L_ MISSIONE 
o' 

'I • ,. 

Programma 

Titolo 

Totale Programma 

Totale Missione 

Totale Missioni 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 
(Solo per gli Enti locali) 

Allegato e) - Bilancio di previsione 

Pagina 1/1 

Residui presunti al Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

Denominazione termine dell'esercizio dell'anno precedente 
Previsioni Previsioni precedente quello cui si quello cui si riferisce il Previsioni 

riferisce il bilancio bilancio dell'anno dell'anno dell'anno 

~ ... ...,.....-.-- ---- ":~ ,,;;r " ,' . . . .-,. 
" . , ! 

Previsione di competenza 

di cui già impegnato' O O O 
di cui fondo pluriennale vincolato () () () 
Previsione di cassa 

Previsione di competenza 

di cui già impegnato· O O O 
di cui fondo pluriennale vincolato () () () 
Previsione di cassa 

Previsione di competenza 

di cui già Impegnato' 

di cui fondo plurlennale vincolato 
. " 

Previsione di cassa 

Previsione di competenza 

di cui già Impegnato· 

di cui fondo plurlennale vincolato , . Previsione di cassa 

-----

• SI tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già Impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria . 
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Missione, Programma, Denominazione 

Titolo 

[ MISSIONE ~~;;. - ~ , : 
Programma 

Titolo 

Totale Programma 

Totale Missione r·· L 

, 
J)' o' 

~'-' ~ -

Totale Missioni • 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 
(Solo per gli Enti locali) 

Residui presunti al 
termine dell'esercizio 

precedente quello cui si 
riferisce il bilancio 

- , 
.' " . . 

Previsione di competenza 

di cui già impegnato * 

di cui fondo pluriennale vincolato 

Previsione di cassa 

Previsione di competenza 

di cui già Impegnato· 

di cui fondo plurlennale vincolato 

Previsione di cassa 

Previsione di competenza 

dI cui già Impegnato· 

di cui fondo plurlennale vincolato 

'l Previsione di cassa 
l'~' 

Previsione di competenza 

di cui già Impegnato· 

di cui fondo plurlennale vincolato 

Previsione di cassa 

Allegato f) - Bilancio di previsione 

Pagina 1/1 

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 
dell'anno precedente Previsioni 

I 
Previsioni 

I 
Previsioni 

quello cui si riferisce il dell'anno dell'anno dell'anno 
bilancio 

- - ~ , . . 

() () () 

() () () 

O () O 
() () () 

, 

~ 

.. . 
. 

~, ,, 

, .. " 

-

* SI tratta di somme. alla data di presentazione del bilancio, già Impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 


