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Premessa________________________________________________________________________________ 

 

 

 Come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 la nota integrativa al bilancio di previsione 2016 2018 

costituisce un allegato obbligatorio a quest’ultimo e consiste in una relazione esplicativa il cui contenuto di 

minimale è indicato al punto 9.11 dell’allegato 4/1 del principio sulla programmazione. La Nota Integrativa 

è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la 

funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e 

significativa la lettura dello stesso. In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:  

 

1) una funzione analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in 

grado di essere pienamente compresi; 

 

2) una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere 

inseriti nei documenti contabili; 

 

3) una funzione esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei 

criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.  

Come premessa alla presente nota integrativa riteniamo utile elencare altresì le novità e i principali benefici 

derivanti dall’attuale impostazione del Bilancio di Previsione come previsto dalle disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.  

 

Principio di competenza finanziaria potenziata 

 

 L’art. 183 del rinnovato TUEL, prevede che “tutte le obbligazioni passive giuridicamente 

perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a 

scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica”, salvo alcune deroghe 

specificatamente normate. 

 

 Questo importante principio, cardine della riforma, determina quattro macro processi: 

 

• la riduzione drastica dei residui; 

• le reimputazioni dei residui passivi, intese come risorse riportate negli ambiti decisionali propri; 

• il riaccertamento dei residui attivi, intesa come verifica costante delle ragioni dei crediti; 

• l’introduzione dell’obbligatorietà dei fondi per crediti di dubbia esigibilità.  

 

 E consente di: 

 

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;  

• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;  

• rafforzare la programmazione di bilancio;  

• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;  

• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 
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Il Fondo Pluriennale Vincolato 

 

 Novità assoluta della struttura di bilancio è il fondo pluriennale vincolato che garantisce la 

copertura finanziaria delle spese reimputate agli esercizi successivi per effetto dell’applicazione del 

principio di competenza finanziaria, così detta potenziata. Si tratta di un saldo finanziario costituito dalla 

differenza tra risorse già accertate in entrata e spese esigibili negli esercizi successivi. Il fondo è stato 

determinato per la prima volta in sede di riaccertamento straordinario dei residui e viene stanziato sia tra le 

entrate che tra le spese. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è 

costituito da due componenti distinte:  

 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate o prenotate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli 

esercizi successivi;  

 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 

spese che si prevede di impegnare o prenotare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con 

imputazione agli esercizi successivi. 

 

Il piano dei conti integrato   

 

 Rappresenta un sistema di classificazione delle entrate e delle spese volto a consentire il 

monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti 

nazionali. Il piano è composto dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio 

gestionale che dei conti economico-patrimoniali;  

 

Schemi di bilancio comuni  

 

 Tutti gli enti devono adottare i medesimi schemi di bilancio, secondo lo schema previsto 

dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, aventi valore autorizzatorio;   

 

Classificazione per Missione e Programmi  

 

 L’articolazione del Bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e 

programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione) è definita secondo quanto già 

previsto per il bilancio dello Stato. I programmi costituiscono unità di voto, per la spesa, per l’approvazione 

dei bilanci di previsioni, nell’intento di rendere più trasparenti e leggibili, anche per coloro che non sono 

addetti alla materia, i bilanci medesimi. Altro aspetto di novità è la programmazione triennale, che vede la 

redazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale con carattere autorizzatorio (almeno triennale) e 

da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

 

 La sua costituzione è obbligatoria e deve essere determinata in maniera puntuale per tutte quelle 

poste che richiedono un accantonamento in quanto valutate di dubbia e difficile esazione. 
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Redazione del bilancio consolidato  

 

 L’ambito contabile di consolidamento risulta essere piuttosto vasto poiché vi rientrano: tutti gli enti 

strumentali, le aziende, le società controllate e/o partecipate senza considerare la loro forma giuridica e le 

attività svolte. L’obiettivo è, in primis, quello di poter disporre di una panoramica completa della situazione 

economico-patrimoniale di tutto il “gruppo” che ruota intorno ad una P.A. Parallelamente a tale obiettivo 

se ne affiancano altri: la riduzione delle disarmonie e carenze informative attualmente presenti nel bilancio 

degli enti locali nonché la possibilità di attribuire in capo alla “capogruppo” un ruolo centrale nell’attività di 

programmazione, gestione e controllo di tutte le società o enti collegate.  

 

 

**************************** 

 

 

Il Bilancio di Previsione ed il Documento Unico di Programmazione  

 

 Il Bilancio di Previsione, come anche richiamato dall’art. 171 del TUEL, comprende il quadro dei 

mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, sia alla copertura di spesa 

corrente che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione per quest’ultime, della capacità 

di ricorso alle fonti di finanziamento. Ogni anno le previsioni già formulate vengono aggiornate per 

l’orizzonte pluriennale successivo prendendo in considerazione tutti gli elementi e le indicazioni riportati 

nel Documento Unico di Programmazione, che saranno poi trasformati in dati contabili, oltre ad adeguare i 

valori monetari nella misura che tenga conto del tasso di inflazione programmata, per rendere tale 

documento contabile, rispondente ai valori reali dell’economia. 

 

 La volontà del legislatore di rendere il DUP come documento fondamentale e imprescindibile della 

programmazione locale, distinto rispetto al Bilancio di Previsione risponde ad una preciso intento. E’ nel 

DUP che l’Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel 

Bilancio di previsione. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, 

oltre che con il Bilancio di Previsione. 

 

 Nel ciclo di programmazione il nuovo principio contabile anticipa notevolmente i tempi previsti 

degli strumenti contabili che vengono ad essere così scansionati: il DUP è proposto ogni anno, entro il 30 

giugno, dalla Giunta al Consiglio che adotta le conseguente deliberazione di approvazione entro il 31 luglio 

(il 31 luglio è anche il termine per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio), entro il 15 

novembre si provvede ad approvare l’eventuale nota di aggiornamento al DUP oltre alle necessarie 

variazioni al Bilancio di Previsione (entro il 30 novembre) variazioni che dovranno confluire nello schema di 

delibera del Bilancio di Previsione Finanziaria per la successiva approvazione, da parte del Consiglio 

Comunale, entro il 31 dicembre, salvo differimento del termine ai sensi dell’art. 151 c.1 del TUEL. 

 

 A tale proposito si ricorda che il DM 28 ottobre 2015, come aggiornato dal DM 9 novembre 2015, 

emanato dal Ministero dell’Interno dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 da parte degli enti locali (delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 

consorzi comunali della regione Siciliana) e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 ed inoltre è 

autorizzato per gli enti locali (per le citta' metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della 

regione Siciliana,) l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL. 

 

 La Conferenza Stato Città, nella seduta del 18 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole sul 

differimento dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 31 marzo al 30 aprile 

2016. 
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Gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione Finanziaria sono composti da: 

  

 Art. 172 TUEL:  

1 
Indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto gestione e Bilancio Consolidato (qualora non 

pubblicati, sono allegati al bilancio di previsione) 

2 Delibera aree e fabbricati che potranno essere ceduti 

3 Delibere di determinazione tariffe, aliquote, detrazioni 

4 Delibere servizi a domanda individuale, tassi di copertura 

5 Tabella parametri di deficitarietà strutturale 

6 Concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo Patto di Stabilità 

  

 Art. 11 c. 3 D.Lgs 118/2011: 

1 Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

2 Prospetto missioni e programmi  FPV, per tutto il triennio 

3 Prospetto composizione FCDE, per tutto il triennio 

4 Prospetto rispetto dei vincoli di indebitamento 

5 
Prospetto per spese previste utilizzo contributi e trasferimenti organismi comunitari, per il 

triennio 

6 Prospetto delle spese per funzioni delegate, per il triennio 

7 Nota Integrativa 

8 Relazione del collegio dei Revisori 

 

 Il Bilancio di Previsione finanziaria evidenzia, per un periodo triennale, quante risorse saranno 

disponibili in entrata e quante esigibili in spesa e ne consente un effettivo coordinamento. Di fatto non 

esistono più il Bilancio di Previsione annuale e il Bilancio di previsione pluriennale come documenti 

contabili distinti, seppure collegati. L’orizzonte temporale minimo della gestione è unico, unitario e almeno 

triennale tanto nel Bilancio di Previsione Finanziaria che nel Piano Esecutivo di Gestione.  

 

 Un’importante novità si ravvisa nell’integrazione, limitatamente al primo anno, nel Bilancio di 

Previsione Finanziaria delle previsioni di cassa. Questo nuovo elemento previsionale finanziario diventa 

uno strumento operativo molto potente in quanto consente una gestione consapevole ed equilibrata del 

cash flow provando ad impedire il formarsi di ritardi nei pagamenti. 

 

 Si evidenzia inoltre l’opportunità dell’estensione della funzione autorizzatoria alle previsioni di 

impegno ultra-annuali contenute nel Bilancio di Previsione Finanziaria, agli accertamenti e agli incassi 

riguardanti le accensioni di prestiti e ai pagamenti di spesa con l’eccezione delle partite di giro e dei 

rimborsi delle anticipazioni di cassa. Tale disposizione normativa accresce la valenza informativa di tutte le 

previsioni finanziarie – specie quelle di investimento – e non solo, come spesso accadeva in passato, di 

quelle annuali.  

 

 Ai sensi dell’art. 165 del TUEL e dell’art. 15 del D.Lgs n. 118/2011 le Entrate sono aggregate in titoli, 

tipologie e categorie, come di seguito specificato: 

 

Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 

Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini 

dell’approvazione in termini di unità di voto consiliare; 

Categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza. Nell’ambito 

delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, 

contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di 

articolazione delle tipologie di entrata in categorie. 
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Mentre le Spese, come già in parte anticipato, sono classificate secondo criteri omogenei in: 

 

Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni 

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di 

competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni 

individuate per lo Stato. 

Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali 

definiti nell’ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento 

delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti 

pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.  

Titoli, all’interno dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali 

aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in macroaggregati 

i quali individuano la puntuale natura economica della spesa. 

 

 L’individuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione 

Finanziaria - evidenzia una conseguente chiara distinzione tra “bilancio politico” e “bilancio gestionale” 

(PEG) - rafforza e sostanzia il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio 

Comunale concentrando il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell’Ente.  

 

Termini di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 

 

 La Conferenza Stato Città, nella seduta del 18 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole sul 

differimento dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 31 marzo al 30 aprile 

2016. 

 

 . Il . Decreto . del . Ministro . dell’interno, . d’intesa . con . il . Ministero . dell’economia . e . delle . finanze, 

dell'1/3/2016 ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio al 30/4/2016.  
 

 Nel corso della seduta del 18 febbraio è stato altresì ulteriormente chiarito che il termine di 

scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), fissato al 29 

febbraio 2016 (DM Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere ordinatorio. 

La Conferenza ha quindi formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI, che consente agli 

enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, 

evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo. 

 

 Si tratta di un termine comunque molto ravvicinato, che il Governo ha dichiarato di voler 

mantenere fermo, impegnandosi a risolvere speditamente ed in modo concertato le questioni che sono 

tuttora aperte per la definitiva quantificazione del Fondo di solidarietà. 

 

****************************** 

 

 Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione 2016 2018, presentata dalla Giunta 

Comunale all’Organo Consiliare con delibera n. …………… del …………., nella presente nota integrativa sono 

illustrati i seguenti contenuti:  

 

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, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
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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, da 

mutui e 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 stanziamenti 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 l’interpretazione 

del bilancio. 

 

 

Le novità della Legge di stabilità 2016 per la costruzione del bilancio 2016_ 

(LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) 

 
Esenzioni e agevolazioni IMU e Tasi 

 

 Il comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.  

 

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione 

concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma 

successiva.  

Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di 

residenza, sulla base di determinati requisiti  

 

 Il comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con 

riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di 

stabilità 2014 (legge n.147 del 2013). In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la 

Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e 

del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. 

“immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione 

del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.  

 

 Il gettito TASI 2015 (pari per il comune di Livorno ad oltre 16,8 milioni di euro) dovrebbe comunque 

essere garantito attraverso una compensazione da parte dello Stato attraverso trasferimenti erariali. 

 

 Pertanto la proposta per l’annualità 2016 rappresentata nel Bilancio di Previsione registra 

sostanzialmente gli stessi valori finanziari previsti nel 2015 relativi complessivamente ad IMU, TASI e Fondo 

di solidarietà, l’incertezza rimane nei tempi e nei modi di erogazione di tali somme. 
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Blocco aumenti tributi locali  

 

 Il comma 26 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 

ai livelli deliberati per il 2015 e, solo per i Comuni della Sicilia, entro il 30 settembre 2015.  

 

 Il blocco non si applica inoltre alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto e pre-dissesto ai 

sensi del decreto legislativo n.267 del 2000.  

 

Proventi da concessioni edilizie  

 

 Il co. 737 consente ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di destinare i proventi delle concessioni 

edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia a spese di manutenzione ordinaria del verde, 

delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche. Si consente 

pertanto di destinare completamente i proventi concessori per spese correnti, seppur strettamente legate 

alla conservazione del patrimonio pubblico locale.  

 

 Lo schema di bilancio in approvazione ne prevede l’applicazione nel modo seguente: 

 

 2016       €    450.000,00 

 2017       € 1.143.000,00 

 

Anticipazioni di tesoreria  

 

 Con il co.738 viene prorogato al 31 dicembre 2016 l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del 

limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto 

dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.  

 

 L’attuale anticipazione richiesta dall’ente  al tesoriere è comunque ancora riferita ai tre dodicesimi. 

 

Il nuovo pareggio di bilancio degli enti territoriali e l’abolizione del patto di stabilità 

 

 Il comma 707 abroga la normativa relativa al patto di stabilità interno.  

 

 Rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del patto 2015, nonché le 

sanzioni per il mancato rispetto dell’obiettivo patto 2015 e degli anni precedenti. Analogamente, restano in 

vigore gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015. 

Restano altresì in vigore gli adempimenti previsti in capo alla regioni relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto 

dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015.  

 

 Gli EE.LL. concorreranno quindi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono 

quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di Bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011, e le spese finali 

sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in 

termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal 

ricorso all’indebitamento, Il comma 712 dispone l’esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei 

fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

 

 Il prospetto da allegare, a decorrere dal 2016, al bilancio di previsione contiene infatti le previsioni 

di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. Tale 

prospetto non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 

futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Arconet, ha 
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inserito, solo all’inizio del febbraio 2016, un apposito modello contenente le specifiche voci di entrata e di 

spesa da considerare per la dimostrazione del rispetto del saldo. L’equilibrio finale, comprensivo degli 

effetti dei patti regionali e nazionali, deve essere positivo o pari a zero, per essere in regola con i vincoli di 

finanza pubblica, secondo il seguente schema sintetico. 

 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta: 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e 

alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 

2016 

COMPETENZA 

2017 

COMPETENZA 

2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (solo per l'esercizio 2016) 

(+) 
4.358.430,71 0,00 0,00 

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 

capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo 

per l'esercizio 2016) 

(+) 

16.423.218,43 0,00 0,00 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

(+) 
132.142.050,00 130.862.050,00 130.682.050,00 

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 18.169.265,89 16.507.261,09 16.411.835,77 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) 

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

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) 

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

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei 

saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) 

(+) 
18.169.265,89 16.507.261,09 16.411.835,77 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 50.099.879,21 46.799.595,06 38.243.843,21 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 40.628.901,72 20.558.055,78 21.896.385,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 8.167.591,62 6.184.315,00 5.773.400,00 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) 

(+) 
249.207.688,44 220.911.276,93 213.007.513,98 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 

pluriennale vincolato 

(+) 
195.331.906,09 187.930.760,70 177.553.635,21 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 

per il 2016) 

(+) 
2.201.222,58 0,00 0,00 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 

(1) 

(-) 
14.075.000,00 16.563.000,00 16.520.000,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel 

risultato di amministrazione) 

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

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 

risultato di amministrazione) (2) 

(-) 
7.097,67 7.097,67 7.097,67 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale 

di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 

(solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate 

secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge 

di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 

finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 

(+) 
183.451.031,00 171.360.663,03 161.026.537,54 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 

pluriennale vincolato 

(+) 
74.669.163,26 27.330.007,78 29.355.422,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 

delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) 

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

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00 
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L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 

risultato di amministrazione) (2) 

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

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 

713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 

locali) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica 

ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, 

finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 

dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale 

della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

(-) 

0,00 0,00 0,00 

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi 

di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) 

(+) 
74.669.163,26 27.330.007,78 29.355.422,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziaria 

(+) 
8.167.591,62 6.184.315,00 5.773.400,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (N=I+L+M) 

 
266.287.785,88 204.874.985,81 196.155.359,54 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI 

DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 

 
3.701.551,70 16.036.291,12 16.852.154,44 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, 

Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) 

(-)/(+) 
0,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, 

Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 

orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  

(-)/(+) 

0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 

dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo 

per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 

0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e 

segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 

(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 

0,00 0,00 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 

dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 

0,00 0,00 0,00 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 

dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti 

regionali e nazionali) (6) 

  
3.701.551,70 16.036.291,12 16.852.154,44 

 

 Inoltre, per l’anno 2016, fino a concorrenza di complessivi 480 milioni di euro, nel saldo di 

competenza non rilevano le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a 

valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. 

 

 Ai fini dell’ottenimento di questi spazi finanziari, il Comune di Livorno ha provveduto a comunicare 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli 

interventi di edilizia scolastica gli spazi di cui necessita, che saranno attribuiti secondo un ordine prioritario 

di interventi indicati nel comma stesso (lett. a), b) e c)).  
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 In caso di mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, 

saranno comminate le seguenti sanzioni per l’ente inadempiente: 

 

• assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari all’importo 

corrispondente allo scostamento registrato; 

• impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti 

impegni effettuati nell’anno precedente; 

• impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 

• impossibilità di procedere ad assunzioni di personale; 

• obbligo di rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del 

sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30%. 

 
Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard  

 

 Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal 

nuovo assetto delle entrate. La lett.a) prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle 

principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni 

Sicilia e Sardegna.  

 

 Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è 

incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:  

 

• Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);  

• Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per il 

ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;  

• Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);  

• Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 

universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);  

• Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado 

ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);  

• Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di euro ca.).  

 

 La dotazione dell’FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell’IMU comunale 

ridotta a 2.768,8 mln. di euro (a fronte dei 4.717,9 mln. degli anni 2013-15). La riduzione in questione (circa 

1.950 mln. di euro) comporta una variazione della quota di alimentazione del Fondo da parte dei Comuni la 

cui percentuale può essere ora valutata intorno al 22% del gettito standard dell’IMU.  

Alle compensazioni indicate si aggiungono gli importi dovuti per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia e della 

Valle d’Aosta, pari complessivamente a circa 86 mln. di euro (co.19).  

Con la lettera b) vengono consolidati i contributi già previsti attraverso accontamenti sul FSC fino al 2014, di 

30 milioni di euro rispettivamente destinati alle unioni di Comuni e alle fusioni di Comuni.  

 

Vengono formalizzate con legge (lett.c) le scadenze entro cui dovrà essere emanato il DPCM sui criteri di 

formazione e riparto dell’FSC. In particolare, per l’anno 2016 è prevista la data del 30 aprile. 

 

A decorrere dal 2017 invece, la data è fissata al 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.  

Con la lett.d) si prevede che con il citato DPCM può essere variata la quota di alimentazione dell’FSC di 

spettanza comunale, e conseguentemente può essere rideterminata la dotazione complessiva del Fondo 

medesimo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato saranno determinate con il DPCM “FSC”.  
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La disposizione recata dalla lettera e), modificando il co. 380 – quater della legge di stabilità 2013, 

determina un incremento progressivo della quota del FSC da accantonare per essere redistribuita sulla base 

della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. In particolare, viene disposto che tale quota sia 

pari al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per l’anno 2017 ed al 55 per cento per l’anno 2018.  

Il punto 2 stabilisce che i fabbisogni standard, da prendere in considerazione ai fini del riparto 

dell’accantonamento, saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (che 

sostituisce la COPAFF) entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2016, 

sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 

2016.  

 

Con il punto 3) la previsione secondo cui l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle 

RSO è determinata in misura pari all’ammontare complessivo di IMU e Tasi ad aliquota standard e FSC 

netto è stata estesa anche al 2016. Tale ammontare è pari al 45,8 per cento complessivo della capacità 

fiscale determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, fermo 

restando che l’ammontare 2016 potrà subire variazioni in diminuzione per effetto delle modifiche alle 

entrate comunali di cui ai commi precedenti della legge di stabilità.  

 

La lettera f) aggiunge ulteriori tre commi alla legge di stabilità 2013: il 380-sexies, septies e octies.  

Il 380-sexies prevede che l’incremento del Fondo pari a 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e 

successivi, relativo al ristoro del mancato gettito dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e Tasi, è ripartito 

tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai 

terreni agricoli nell’anno 2015. L’importo in questione è quindi ancorato all’effettiva riduzione dovuta al 

nuovo assetto delle entrate e non soggetto ad alterazioni per altri elementi di calcolo.  

 

Inoltre si prevede, a decorrere dal 2016, l’accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul FSC da 

destinare ai Comuni per i quali il riparto dell’importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un 

importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro 

è quindi destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito 

TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.  

 

Il comma 380-septies prevede che a decorrere dal 2016 il Fondo di solidarietà, al netto degli importi 

corrisposti ai sensi del co. 380 -sexies venga distribuito:  

- nei Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in modo tale da mantenere la stessa dotazione netta del 2015;  

- nei Comuni delle RSO, la quota del Fondo non distribuita secondo il criterio perequativo sia determinata in 

misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta dell’FSC 2015.  

In ambedue i casi è fatto salvo il ristoro del gettito abolito secondo la previsione del precedente co. 380-

sexies.  

Il comma 380-octies fornisce una definizione di “dotazione netta” dell’FSC riportata nel precedente comma. 

Essa corrisponde alla differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto dei maggiori importi erogati con il co. 

380 – sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione a carico di ciascun comune.  
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Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni___________ 

 

LE ENTRATE 

 

 Per le previsioni di entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei 

proventi dei servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti e così come proposte 

con la manovra per gli esercizi 2016/2018, stanziando appositi fondi crediti dubbia esigibilità, oltre alle 

norme in vigore in materia di calcolo dei trasferimenti e dei fondi perequativi. 

 

 Per le entrate in conto capitale le previsioni si sono basate sul piano delle alienazioni e 

valorizzazione del patrimonio e sui trend degli incassi degli oneri di urbanizzazione. 

 

 La tabella successiva illustra le entrate per gli esercizi 2016/2018 confrontate con gli stanziamenti 

assestati del 2015: 

 

ENTRATE ASSESTATO 2015 
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

Utilizzo avanzo presunto di amm.ne 12.326.839,26 5.349.387,03   

Fondo pluriennale vincolato 62.190.540,89 24.099.103,57 2.201.222,58 2.019.440,30 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
133.154.825,77 132.142.050,00 130.862.050,00 130.682.050,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.388.347,11 18.169.265,89 16.507.261,09 16.411.835,77 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 50.764.912,57 50.099.879,21 46.799.595,06 38.243.843,21 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 15.202.467,29 40.628.901,72 20.558.055,78 21.896.385,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
3.579.261,00 8.167.591,62 6.184.315,00 5.773.400,00 

Totale entrate finali 224.089.813,74 249.207.688,44 220.911.276,93 213.007.513,98 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 3.939.261,00 8.167.591,62 6.184.315,00 5.773.400,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
133.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e di giro 60.333.000,00 59.333.000,00 59.333.000,00 59.333.000,00 

Totale titoli 421.362.074,74 416.708.280,06 386.428.591,93 378.113.913,98 

Totale complessivo entrate 495.879.454,89 446.156.770,66 388.629.814,51 380.133.354,28 

 

 Da segnalare la riduzione delle entrate correnti nel 2016 rispetto al 2015, dovuta al mancato 

rimborso delle spese per uffici giudiziari (che tuttavia prevede contestuali minori spese per il passaggio 

delle competenze di gestione ordinaria al Ministero di Giustizia dal sett. 2015); l’azzeramento del 

trasferimento statale per investimenti e per pacchetto scuola; da minori trasferimenti dei fondi regionali in 

materia sociale e turismo; e infine per mancati trasferimenti da privati in materia ambientale riguardanti la 

fonte energetica del gas. 

 

 Nell’elaborazione del triennale 2016/2018, per l’esercizio 2016, nelle previsioni fornite dagli uffici, 

non sono stati previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, salvo rivedere gli 

stanziamenti a saldi invariati secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 in relazione ad IMU, TASI 

e Fondo di solidarietà e registrare una previsione di minore entrata rispetto al 2015 principalmente 

riferita al recupero dell’evasione fiscale. 
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 Per quanto attiene le tariffe sono previste nuove tariffe per le Residenze Sanitarie Assistite e sui 

contrassegni per la sosta.  

 

 Inoltre, come sopra evidenziato, nel 2016 e 2017 è stato previsto eccezionalmente e in quota parte 

il reimpiego degli oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti. 

 

 Dal 2017 si prevede il passaggio della gestione delle Residenze Sanitarie Assistite dal Comune 

all’ASL; ciò comporterà minori entrate correnti relative a trasferimenti regionali e da quote di 

compartecipazione alla spesa da parte dell’ASL e, contestualmente, minori spese correnti per la gestione 

del servizio. 

 

 

LE SPESE 

 

 Per le previsioni di spesa corrente, oltre ad essere confermate le poste relative ai contratti in essere 

e valutata la dinamica del personale in servizio, è stata data copertura alle spese ritenute strategiche 

dall’Amministrazione, secondo le linee programmatiche del Sindaco, sviluppate attraverso quanto 

esplicitato nel Documento Unico di Programmazione. 

In particolare sono state operate scelte politiche nelle spese per prestazioni di servizi e per trasferimenti 

laddove non vi fossero precedenti convenzioni o accordi. 

 

 I piani di ammortamento dei mutui sono stati calcolati sulla base dei tassi in vigore per il primo 

semestre, mentre per il secondo semestre si è analizzata la tendenza prevedendo un leggero rialzo. Si è 

comunque stanziato in via prudenziale un fondo oscillazione tassi. 

 

 Per quanto riguarda le nuove spese d’investimento, saranno attivate solo in presenza di 

accertamenti di entrata che ne garantiscano la copertura finanziaria. 

 

 Non sono previsti fondi per accantonamenti per passività potenziali. 

 

 La tabella successiva illustra le spese per gli esercizi 2016/2018, confrontate con gli stanziamenti 

assestati del 2015: 

 

USCITE ASSESTATO 2015 
COMPETENZA 

ANNO 2016 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

Titolo 1 - Spese correnti 200.371.515,56 197.533.128,67 189.950.201,00 179.573.075,51 

di cui fondo pluriennale vincolato 3.208.987,46 4.358.430,71 2.201.222,58 2.019.440,30 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 90.092.957,33 74.669.163,26 27.330.007,78 29.355.422,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 58.981.553,43 19.740.672,86 0 0 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 
3.579.261,00 8.167.591,55 6.184.315,00 5.773.400,00 

Totale spese finali 294.043.733,89 280.369.883,48 223.464.523,78 214.701.897,51 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 8.502.721,00 6.453.887,11 5.832.290,73 6.098.456,77 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
133.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro 
60.333.000,00 59.333.000,00 59.333.000,00 59.333.000,00 

Totale Titoli 495.879.454,89 446.156.770,59 388.629.814,51 380.133.354,28 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 495.879.454,89 446.156.770,59 388.629.814,51 380.133.354,28 
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Da un’analisi più dettagliata emergono riduzioni per tutte le missioni, tranne per le seguenti che registrano 

invece incrementi di spesa: 

 

• Cultura 

• Sport 

• Ambiente 

• Politiche per il lavoro 

 

 Come elemento di novità si evidenzia che, a partire dal 2017, l’apertura del Museo della città 

presso il complesso dei Bottini dell’Olio comporterà una spesa di gestione complessiva stimata in circa          

€ 800.000,00 annue. 

 

 Il trend della spesa dell’ente registra notevoli scostamenti derivanti principalmente dalle spese in 

conto capitale e dalla particolare modalità di rappresentazione di esse in relazione al meccanismo dei 

fondi pluriennali vincolati. Tuttavia grosse criticità emergono anche dall’esame degli stanziamenti di parte 

corrente, inferiori di  circa € 3 milioni rispetto allo stanziamento 2015. 

 

 

LA CASSA 

 

 Per quanto riguarda le previsioni di cassa gli stanziamenti comprendono le previsioni di riscossioni 

e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili 

ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.  

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 5.746.785,45                     

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 115.907.670,33                 

2 Trasferimenti correnti 20.564.841,45                   

3 Entrate extratributarie 51.339.227,81                   

4 Entrate in conto capitale 35.883.551,73                   

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 11.254.302,50                   

6 Accensione prestiti 1.347.065,87                     

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000.000,00                 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 59.333.000,00                   

TOTALE TITOLI 395.629.659,69                 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 401.376.445,14                 

1 Spese correnti 182.036.438,64                 

2 Spese in conto capitale 42.763.740,21                   

3 Spese per incremento attività finanziarie 8.171.881,62                     

4 Rmborso di prestiti 6.453.887,11                     

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere 100.000.000,00                 

6 Spese per conto terzi e partite di giro 59.333.000,00                   

TOTALE TITOLI 398.758.947,58                 

SALDO DI CASSA 2.617.497,56           

PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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 In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità, la Legge di stabilità 2015 consente agli enti già in 

sperimentazione di garantire solo il 55% della copertura dei crediti di dubbia esigibilità mediante 

accantonamento a fondo nel 2016, il 70% nel 2017 e l’85% nel 2018. La scelta dell’Ente, però, è di coprire 

una maggiore percentuale (nel complesso rispettivamente il 77% circa per il 2016, il 76% circa per il 2017 e 

l’88% circa per il 2018) a garanzia degli accertamenti registrati secondo i nuovi principi, in considerazione 

del fatto che, comunque, a rendiconto rimane fermo il proposito di garantire la copertura dell’intero 

importo dei crediti di dubbia esigibilità. 

 

I fondi accantonati nel triennio 2016/2018 risultano i seguenti: 

 

ENTRATE FONDO 2016  FONDO 2017  FONDO 2018  

SANZIONI CODICE DELLA 

STRADA    2.300.000,00  76,37% 3.100.000,00 73,94% 3.700.000,00 85,78% 

RECUPERO EVASIONE    3.350.000,00 77,89% 3.050.000,00 75,65% 3.130.000,00 85,03% 

SERVIZI SCOLASTICI E NIDI   1.800.000,00 100,44% 1.800.000,00 85,18% 1.850.000,00 86,29% 

RSA        800.000,00 101,22% 600.000,00 77,42% - - 

TASSA RIFIUTI    5.825.000,00 68,75% 8.013.000,00 74,26% 7.840.000,00 91,19% 

TOTALE FONDO CREDITI DI 

DUBBIA ESIGIBILITA'  14.075.000,00  76,63% 16.563.000,00 75,62% 16.520.000,00 88,17% 

 

Sulla base dei nuovi principi gli accantonamenti sono stati calcolati rapportando tra loro i trend degli incassi 

e degli accertamenti di competenza (con il metodo della media semplice), in quanto, pur determinando un 

importo più basso del fondo medesimo, fornisce ampia garanzia di copertura dei rischi per l’eventuale 

mancato incasso, in quanto gli accertamenti delle somme avvengono comunque con criteri di prudenza.  

 

 Nel 2016 non è previsto alcun accantonamento a fondo relativamente alle seguenti entrate: 

 

- trasferimenti correnti (non da amministrazioni pubbliche)     per  €      679.978,34 

- interessi attivi e altre entrate da redditi di capitale     per  €        32.000,00 

- rimborsi e altre entrate correnti       per  €   2.774.687,00 

- entrate da alienazioni         per  € 13.623.483,46 

- entrate da oneri di urbanizzazione e trasferimenti da privati    per  € 18.685.537,93 

- riscossione crediti di breve termine       per  €   3.000.000,00 

in quanto, per prudenza, l’accertamento avviene per cassa. In particolare per gli oneri di urbanizzazione, 

spesso si debbono operare rimborsi di rate già pagate, in quanto la crisi economica non favorisce la 

realizzazione di investimenti immobiliari. 

- proventi da vendita di beni e servizi       per  € 28.537.328,76 

per quanto riguarda questa tipologia d’entrata, la fattispecie più rilevante è relativa ai canoni riferiti a 

servizi concessi ad aziende a partecipazione pubblica regolati da specifici contratti e convenzioni, per i 

quali, pur in presenza di ritardati pagamenti, si ritiene non necessario procedere ad accantonamento a 

fondo negli esercizi del triennio 2016/2018. 

 

Elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione 

 

 Alla data di presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2016 2018 il risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre, è positivo ed ammonta ad euro 71.379.228,60. 

 

 La parte accantonata comprende il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell’avanzo di 

amministrazione 2014 pari ad euro 24.992.715,03 e il fondo accantonato nel Bilancio 2015, per complessivi 

euro 37.882.784,03, nonché le passività potenziali già accantonate nell’avanzo 2014 per euro 4.055.367,37 

sommate a quelle previste nel Bilancio 2015 e ulteriori accantonamenti per complessivi euro 4.335.652,04. 
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 La parte dell’avanzo di amministrazione vincolata e destinata agli investimenti è stata calcolata 

stimando l’effettivo utilizzo, per impegni o per costituzione di fondi pluriennali vincolati, sia dell’avanzo 

vincolato e destinato applicato al Bilancio 2015 sia del reimpiego dell’Entrate a destinazione vincolata. 

 

 Di seguito riportiamo la tabella inerente il risultato presunto di amministrazione e la suddivisione 

dello stesso in quote vincolate e accantonate:  

 

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: 

 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015                       50.287.285,43 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015                       62.190.540,89 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015                    366.731.666,68 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015                    351.680.078,56 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -                    33.825.919,07  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -                      1.774.836,80 

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio 

di previsione dell'anno N                       95.478.332,17 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 
(1)

 -                    24.099.103,57  

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2015 
(2)  

                       71.379.228,60 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015:    

Parte accantonata 
(3)

   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
 (4)

                       37.882.784,03 

  Fondo accantonamento passività potenziali                         4.335.652,04 

  B) Totale parte accantonata                       42.218.436,07 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                          8.050.058,72 

Vincoli derivanti da trasferimenti                       11.720.362,82 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                             746.841,83  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                              482.839,51  

Altri vincoli da specificare    

  C) Totale parte vincolata                       21.000.102,88 

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti                         6.139.226,67 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                         2.021.462,98 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015  
(7)

 :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                              127.806,00  

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                         2.261.581,03  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                             260.000,00  

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                              300.000,00  

Utilizzo altri vincoli da specificare                                               -    

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                         2.949.387,03  

 

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione_________________________________________________________ 
 

Vedi allegato. 

 

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione_________________________________________________________ 

 

Vincoli da trasferimenti 

Programma innovativo in ambito urbano  - interventi di riqualificazione   €   370.374,06 

Riqualific. Complessiva ambito Dogana D'Acqua con riapertura bacino Est  €   770.800,00 

Programm. Riqualif. Urbana area ex Mercato ortofrutt. strade verde e arredo  €   727.380,00 

Contributo sistema bibliografico provinciale 

 – realizzazione progetti Piano Integrato della Cultura     €     81.605,00 

Sorv attiva anziani fragili reimp contrib reg.       €     28.704,17 

Contributo reg.le Progetto Home care premium      €     36.886,09 

Contributo reg.le  Progetto vita indipendente      €     15.099,77 

Contributo reg.le offerta formativa scuole d’infanzia paritarie degli enti locali e private  €   220.731,94 

Contributo Regionale Progetto monitoraggio turismo sostenibile    €     10.000,00 

 

Vincoli derivanti dalla legge – ribassi di gara 

Reimp. Fondo Vinc. Per canile : ultimazione primi 48 Box - V.E. 2/1     €     93.814,64 

Reimp. Fondo Vinc. per Cisternino di Città – II lotto     €     33.991,36 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

Quota fondo sociale – contributi sociali mediante card     €   300.000,00 

 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Allestimento biblioteca Polo museale Bottini dell’Olio     €    260.000,00 

 

Totale           € 2.949.387,03 
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Elenco degli interventi programmati finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili______________________________________________________________________ 
 

 Nella programmazione dei lavori pubblici 2016/2018 si prevede l’accensione di nuovi mutui, a 

seguito di un periodo precedente nel quale l’Amministrazione Comunale aveva sospeso ogni tipo di 

finanziamento con ricorso a tale fonte, in conseguenza anche all’inasprimento dei vincoli sul patto di 

stabilità. Dal 2012, nell’ambito delle operazioni collegate ai rendiconti approvati, sono state intraprese 

altresì operazioni che avevano portato all’estinzione di diversi mutui presso la Cassa Depostiti e Prestiti, 

azioni che hanno consentito di raggiungere degli ottimi indici di indebitamento. Con la Legge di Stabilità 

2016 si sancisce la volontà del Governo di sostituire le regole del Patto di Stabilità con il saldo finale di 

competenza non negativo, governando così il primo avvio della L. 243/2012. 

 

 Come già accennato in premessa, il comma 707 abroga la normativa relativa al patto di stabilità 

interno. Rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del patto 2015, nonché le 

sanzioni per il mancato rispetto dell’obiettivo patto 2015 e degli anni precedenti. Analogamente, restano in 

vigore gli effetti connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015.  

 

 Restano altresì in vigore gli adempimenti previsti in capo alla regioni relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto 

dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015.  

 

 Gli EE.LL. concorreranno quindi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono 

quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di Bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011, e le spese finali 

sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in 

termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal 

ricorso all’indebitamento, Il comma 712 dispone l’esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei 

fondi spese e rischi futuri dal saldo di competenza utile ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

 

 Per aumentare ulteriormente nel 2016 al nostro comune la capacità di spesa per investimenti, 

secondo il nuovo conteggio del pareggio di bilancio, sono stati infatti contratti, a fine anno 2015, diversi 

mutui per il finanziamento di interventi e acquisti in conto capitale per oltre 3 mil di euro . 

 

 Il prospetto da allegare, a decorrere dal 2016, al bilancio di previsione contiene le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. Tale 

prospetto non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi 

futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Arconet, ha 

inserito, solo all’inizio del febbraio 2016, un apposito modello contenente le specifiche voci di entrata 

e di spesa da considerare per la dimostrazione del rispetto del saldo. Inoltre, per l’anno 2016, fino a 

concorrenza di complessivi 480 milioni di euro, nel saldo di competenza non rilevano le spese sostenute dagli 

enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse 

rinvenienti dal ricorso al debito. 

 

 Ai fini dell’ottenimento di questi spazi finanziari, gli enti locali comunicano alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, entro 

il 1° marzo 2016, gli spazi di cui necessitano, che saranno attribuiti secondo un ordine prioritario di interventi 

indicati nel comma stesso (lett. a), b) e c)).  
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 Ai sensi dell’ art. 204 del TUEL, oltre al rispetto delle condizioni di cui all’art.203, i Comuni possono 

assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 

annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 

obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante 

da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, 

non supera, a partire dall’anno 2015, il 10% del totale delle entrate correnti del rendiconto del penultimo 

anno precedente a quello in cui vengono assunti i mutui.  

 

 

 Il Comune di Livorno riguardo alla programmazione suddetta rispetta abbondantemente questo 

vincolo come indicato nel seguente prospetto: 

 

  anno 2016 anno 2017 anno 2018 

  

Entrate Entrate Entrate 

rendiconto 2014 Assestato 2015 previsioni 2016 

titolo 1 € 124.674.534,82 € 133.154.825,77 € 132.142.050,00 

titolo 2 € 21.316.150,56 € 21.388.347,11 € 18.169.265,89 

titolo 3 € 49.501.524,76 € 50.764.912,57 € 50.099.879,21 

Totale € 195.492.210,14 € 205.308.085,45 € 200.411.195,10 

Limite indebitamento (10%) € 19.549.221,01 € 20.530.808,55 € 20.041.119,51 

Quota interessi mutui già contratti € 1.194.399,20 € 1.318.823,05 € 1.415.429,82 

quota interessi mutui da contrarre  € 202.369,14 € 153.229,32 € 143.048,04 

TOTALE quota interessi € 1.396.768,34 € 1.472.052,37 € 1.558.477,86 

 

 

 

La successiva tabella indica invece il livello di indebitamento previsto sino al 2018: 

 

ANDAMENTO DEL DEBITO PREVISTO 2015 – 2018 

 

Anno 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito (+) 70.375.216,51 64.993.462,07 66.755.755,55 67.142.871,82 

Nuovi Prestiti (+) 3.086.710,88 8.167.591,62 6.184.315,00 5.773.400,00 

Prestiti rimborsati (-) 8.468.465,32 6.405.298,14 5.797.198,73 6.062.845,77 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale fino anno 64.993.462,07 66.755.755,55 67.142.871,82 66.853.426,05 

 

 Gli investimenti programmati nel triennio 2016/2018 e finanziati a mutuo ammontano 

complessivamente ad € 20.125.306,62 di cui € 8.167.591,62 per il 2016, € 6.184.315,00 per il 2017 ed infine 

€ 5.773.400,00 per il 2018. 

 

 Nella programmazione triennale prevista nel Comune di Livorno si mette in evidenza inoltre, la 

presenza di interventi la cui fonte di finanziamento è riferita ad avanzo destinato non utilizzato e riferito al 

rendiconto dell’esercizio 2014. 
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 Di seguito l’elenco completo dei nuovi interventi previsti nella programmazione 2016/2018 

suddivisi per fonte di finanziamento con indicati i totali delle varie fonti utilizzate, annualità 2016:  

 

 

N. Intervento Importo Fonte finanziamento 

1 Presidio Ospedaliero: adeguamento infrastrutture viarie (T) 3.478.925,00 Alienazioni 

2 Cimiteri comunali opere edili restauro colonnato sud (T) 810.000,00 Concessioni cimiteriali 

3 Cimitero Comunale - manutenzione straordinaria (C) 150.000,00 Concessioni cimiteriali 

4 

Riqualificazione complessiva dell'ambito della Dogana 

D'Acqua con riapertura del Bacino Est (T) 770.800,00 

Avanzo di 

Amministrazione 

vincolato 

4 

Riqualificazione complessiva dell'ambito della Dogana 

D'Acqua con riapertura del Bacino Est (N) 665.000,00 Mutuo 

5 Presidio Ospedaliero: opere di adeguamento sottoservizi (T) 200.000,00 Alienazioni 

6 

Parco Terme della Salute:  opere di consolidamento e 

restauro (T) 982.048,76 Alienazioni 

7 

1° lotto interventi di risanamento conservativo delle 

strutture in cemento armato dello Stadio Comunale (T) 500.000,00 Alienazioni 

8 

Stadio Comunale - 2° lotto lavori di adeguamento alle norme 

di prevenzioni incendi - curva sud ed opere minori (T) 135.000,00 Contributo regione 

8 

Stadio Comunale - 2° lotto lavori di adeguamento alle norme 

di prevenzioni incendi - curva sud ed opere minori (T) 135.000,00 Mutuo 

9 

Tribunale: impianto di condizionamento Via Falcone e 

Borsellino (T) 1.593.528,00 

Mutuo a costo zero - 

inserito nei contributi 

c/capitale statali 

10 

Mercato Centrale - lotto 9 parte 1 - Sostituzione copertura 

lanterna e adeguamento parapetti esterni  Rif. 12 DVR (T) 254.675,56 Contributo regione 

11 

Mercato Centrale - lotto 9 parte 2 - Interventi di messa in 

sicurezza per ottenimento CPI Rif. 12 DVR (T) 300.000,00 Contributo regione 

12 

Mercato Centrale  lotto 10 parte 1  Realizzazione 

montacarichi in zona salone del pesce miglioramento vie di 

esodo, risanamento copertura lastre cemento amianto Rif. 

12 DVR (T) 150.000,00 Contributo Regione 

13 

Mercato Centrale  lotto 10 parte 2 - Interventi di messa in 

sicurezza per ottenimento CPI Rif. 12 DVR (T) 287.967,58 Contributo Regione 

14 

Programma riqualificazione Urbana  Area Mercato 

Ortofrutticolo opere sistemazione stradale, verde e arredo 

(T) 727.380,00 

Avanzo di 

Amministrazione 

vincolato 

14 

Programma riqualificaz. Urbana  Area Mercato Ortofrutticolo 

opere sistemazione stradale, verde e arredo (T) 463.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

15 

Programma riqualificazione Urbana  Area Mercato 

Ortofrutticolo riqualificazione V.Capocchi V.le Nievo (T) 180.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

16 

Programma riqualificazione Urbana  Area Mercato 

Ortofrutticolo Nuova viabilità di accesso (T) 237.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

17 Interventi di riqualificazione di Piazza Dante - 1° lotto (T) 370.374,06 Avanzo vincolato PIAU 

18 Scuola sicura adeguamenti normativi (T) 716.800,00 Contributo stato 

18 Scuola sicura adeguamenti normativi (T) 500.000,00 Mutuo 

19 Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 400.000,00 Mutuo 
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20 

Attuazione del Piano di Azione per il risanamento acustico - 

Lotto 1 - via Palestro, viale della Libertà e altre (T) 500.000,00 Contributo regione 

21 P.zza Saragat: urbanizzazioni (C) 245.000,00 Oneri di urbanizzazione 

22 Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (T) 100.001,00 Contributo regione 

23 

Strutture comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 

81/2008 (C) 101.000,00 Oneri di urbanizzazione 

24 Manutenzione straordinaria Uffici Giudiziari (N) 101.000,00 Oneri di urbanizzazione 

25 

Intervento miglioramento sedi di lavoro Rif. 7 DVR - 

copertura ex circ.5 (N) 215.000,00 Oneri di urbanizzazione 

26 

Intervento miglioramento sedi scolastiche Rif. 18 DVR C.I. 

Piccolo Principe, Rif. 23 DVR C.I. Giardino di Sara (N) 200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

27 

Completamento opere di urbanizzazione su via Chiusa - 

marciapiedi e pubblica illuminazione (N) 140.000,00 Mutuo 

28 

Opere di messa in sicurezza gabbioni curva Rogiolo di 

Quercianella (N) 170.000,00 Mutuo 

29 

Alloggi comunali - 1° lotto di lavori di manutenzione 

straordinaria Scali del Rifugio e altri (N) 150.000,00 Mutuo 

30 

Restauro della pavimentazione dei marciapiedi e degli 

elementi di arredo di via Calzabigi e via Vivoli (N) 200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

31 Manutenzione straordinaria strade (C) 500.000,00 Mutuo 

32 Manutenzione straordinaria strade (C) 150.000,00 Oneri di urbanizzazione 

33 

Messa in sicurezza Viale Italia con realizzazione di rotatorie a 

Barriera Margherita, via dei pensieri e piazza S.Jacopo 410.000,00 Mutuo 

34 1° lotto di lavori di riqualificazione dei parchi urbani 150.000,00 Oneri di urbanizzazione 

35 

RSA Villa Serena : messa a norma antincendio l. 626/94 - 

ascensore - Rif. 55-56 DVR (T) 350.000,00 Mutuo 

36 Manutenzione Baracchine n.1, 2.1 e 2.2 di Viale Italia (N) 152.000,00 Mutuo 

37 

Manutenzione straord. urgente su arredi stradali e su vari 

immobili comunali oggetto di transennamento su strada (N) 150.000,00 Oneri di urbanizzazione 

38 Ripristino tetto alloggi Terme del Corallo (N) 180.000,00 Oneri di urbanizzazione 

39 

Villa Mimbelli – manutenzione straordinaria tetto e facciate – 

Rif. 49 DVR (N) 350.000,00 Mutuo 

40 Ristrutturazione  spogliatoi  campo scuola (N) 161.257,00 Oneri di urbanizzazione 

41 Completamento del parco urbano della RSA Coteto (N) 150.000,00 Mutuo 

42 

Nuovi impianti di illuminazione pubblica in Via Ricci, Via delle 

Cave, Via S. Martino e altre (quartiere Ardenza)  (N) 293.000,00 Mutuo 

43 Interventi di riqualificazione di Piazza Dante - 2° lotto (N) 1.400.000,00 

Avanzo 

Amministrazione 2014 

44 Interventi di riqualificazione di Piazza Dante - 3° lotto (N) 750.000,00 Alienazioni 

45 

La Venezia - restauro degli scali Medicei dalla Fortezza 

Vecchia al palazzo Granducale (N) 1.460.000,00 Alienazioni 

46 

La Bellana - riqualificazione estetica e funzionale del 

controviale Italia (N) 1.670.000,00 Alienazioni 

47 RSA Messa a norma Rif.55-56-57 DVR (C) 100.000,00 

Avanzo 

Amministrazione 2014 

47 RSA Messa a norma Rif.55-56-57 DVR (C) 150.000,00 

Risparmi rinegoziazione 

mutui 
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48 Realizzazione impianti antincendio scuole (C) 220.000,00 

Risparmi rinegoziazione 

mutui 

49 

Impianti semaforici: miglioramento dei requisiti tecnico 

funzionali  2°  lotto (C) 200.000,00 

Risparmi rinegoziazione 

mutui 

50 Scuole adeguamento igienico sanitario 2° lotto (C) 150.000,00 

Risparmi rinegoziazione 

mutui 

51 

RSA Villa Serena : messa a norma antincendio l. 626/94 - 

ascensore - Rif. 55-56 DVR (C) 400.000,00 

Avanzo 

Amministrazione 2014 

52 Riqualificazione piazza 2 Giugno (N) 250.000,00 

Avanzo 

Amministrazione 2014 

53 Viale Alfieri - riorganizzazione degli spazi stradali (N) 250.000,00 

Avanzo 

Amministrazione 2014 

54 

Pavimentazione drenante su spazi di parcheggio di via 

Montebello - azione pilota progetto ADPT (N) 130.000,00 
Contributo U.E. 

55 

Polo tecnologico e incubatore di impresa in attuazione del 

Protocollo di intesa per il rilancio e la valorizzazione della 

Città di Livorno dell'8.5.2015 (N) 5.000.000,00 Contributo Regione 

56 

Nuova sede del Mercato Ortofrutticolo nell'area del Nuovo 

Centro (N) 900.000,00 Contributo privati 

56 

Nuova sede del Mercato Ortofrutticolo nell'area del Nuovo 

Centro (N) 2.508.646,00 Mutuo 

57 

Stadio Comunale - installazione di reti metalliche 

all'intradosso delle tribune per contenere la caduta del 

copriferro di cls in fase di distacco (N) 180.000,00 Mutuo 

58 

Area art.43 RU, compresa tra via Mastacchi e via Stenone: 

opere di urbanizzazione da eseguire a cura del soggetto 

attuatore su area da cedere al Comune - parte a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione (N) 135.429,00 Contributo privati 

58 

Area art.43 RU, compresa tra via Mastacchi e via Stenone: 

opere di urbanizzazione da eseguire a cura del soggetto 

attuatore su area da cedere al Comune - parte a totale carico 

del soggetto attuatore (N) 252.464,65 Contributo privati 

59 

Area art.37/44 RU, compresa tra via Ebat e via Sette Santi: 

opere di urbanizzazione da eseguire a cura del soggetto 

attuatore su area da cedere al Comune - parte in 

controprestazione del diritto di superficie (N) 546.787,70 Contributo privati 

59 

Area art.37/44 RU, compresa tra via Ebat e via Sette Santi: 

opere di urbanizzazione da eseguire a cura del soggetto 

attuatore su area da cedere al Comune - parte in 

controprestazione del diritto di superficie (N) 79.792,60 Contributo privati 

60 

Edificio Bagnetti Caldi allo Scoglio della Regina - lavori di 

realizzazione del Centro visite Area Marina Protetta Secche 

della Meloria 400.000,00 Contributo privati 

61 

Fortezza Nuova – Opere di riqualificazione  degli spazi aperti 

(N) 200.000,00 Contributo U.E. 

62 Nuovo ascensore Scuola La Giostra (T) 46.000,00 Contributo Regione 

62 Nuovo ascensore Scuola La Giostra (T) 96.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

63 Nuovo ascensore Scuola Pazzini  (N) 84.400,00 Contributo Regione 
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63 Nuovo ascensore Scuola Pazzini  (N) 99.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

63 Nuovo ascensore Scuola Pazzini  (N) 77.600,00 Oneri di urbanizzazione 

64 PEBA Pentagono Buontalenti  completamento 1^ fase (N) 203.200,00 Contributo Regione 

64 PEBA Pentagono Buontalenti  completamento 1^ fase (N) 185.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

64 PEBA Pentagono Buontalenti  completamento 1^ fase (N) 18.200,00 Oneri di urbanizzazione 

 totale 2016 37.368.276,91  

 

 

Nuovi interventi sotto 100.000 euro, annualità 2016: 

 

N DESCRIZIONE OPERA Importo 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

1 

Interventi di implementazione della connettività degli uffici 

comunali         50.000,00  Oneri di urbanizzazione 

2 Sostituzione maniglioni antipanico edifici scolastici - 2° lotto         90.000,00  Oneri di urbanizzazione 

3 

Realizzazione di collegamenti strutturati negli edifici scolastici per 

implementazione connettività (LIM ecc…) - 1° lotto         90.000,00  Alienazioni 

4 

Palazzo Nuovo - manutenzione straordinaria servizi igienici e 

sistema di allontanamento acque meteoriche         80.000,00  Alienazioni 

5 Interventi di miglioramento sedi di lavoro Rif. 4 DVR ex Circ. 1         45.000,00  Oneri di urbanizzazione 

6 Contratto di Quartiere 2: Edificio 40 alloggi - cabina elettrica           40.000,00  Oneri di urbanizzazione 

7 Realizzazione area giochi in piazza 2 Giugno            9.000,00  Oneri di urbanizzazione 

8 Completamento opere di urbanizzazione in Via del Fagiano         41.000,00  Oneri di urbanizzazione 

9 

Sistemazione area ferroviaria lungo via Magri a parcheggio 

pubblico         45.000,00  Oneri di urbanizzazione 

10 Ripristino ed intonacatura facciata ovest dei Bottini dell'Olio         32.000,00  Oneri di urbanizzazione 

11 Opere di messa in sicurezza falesia del moletto di Quercianella         63.000,00  Oneri di urbanizzazione 

12 

Pavimentazione slargo via Roma ed installazione busto di 

Modigliani         22.000,00  Oneri di urbanizzazione 

13 Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo e non         73.000,00  Oneri di urbanizzazione 

14 Restauro facciata torrino Villa Maria su via Calzabigi         32.000,00  Oneri di urbanizzazione 

15 

Scuola Banditella - sostituzione sistema schermante a copertura 

volume vetrato         38.000,00  Oneri di urbanizzazione 

16 

Manutenzione straordinaria attrezzature sportive (campo scuola e 

altri)         50.000,00  Oneri di urbanizzazione 

17 

Ampliamento isola spartitraffico rialzata in corso Mazzini 

all'intersezione con via S.Jacopo.         25.000,00  Oneri di urbanizzazione 

18 Ampliamento del marciapiede a servizio scuola Benci su via Novelli         20.000,00  

Proventi sanzioni Codice 

della Strada - cap. uscita 

8148 art.142 c.12bis 

19 Nuovi posti auto lungo via di Collinet         33.000,00  Oneri di urbanizzazione 

20 

Sistemazione ponti (spalletta ponte delle Vallicelle, muretto in 

Scali Ancore, parapetto ponte via della Venezia)         61.000,00  Oneri di urbanizzazione 
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21 Realizzazione impianto di illuminazione nel Parco delle Viole         45.000,00  Oneri di urbanizzazione 

22 Lavori di manutenzione straordinaria al teatro Goldoni       100.000,00  Oneri di urbanizzazione 

23 Pista ciclabile via Roma (completamento)         70.000,00  

Proventi sanzioni Codice 

della Strada - cap. uscita 

8148 art.142 c.12bis 

24 Parcheggio pubblico nell'area ex ATL di via Meyer 

        30.000,00  

 

Proventi sanzioni Codice 

della Strada - segnaletica 

V.E. 910/1 art.208 lett.A 

25 

Stadio Comunale - protezioni aggiuntive al parapetto del ballatoio 

alto della gradinata           7.000,00  Oneri di urbanizzazione 

26 

Stadio Comunale - adeguamento degli spogliatoi alla normativa 

sull'abbattimento delle barriere architettoniche         15.000,00  Oneri di urbanizzazione 

27 Interventi di abbattimento barriere architettoniche 81.179,00 Contributo regione 

     1.287.179,00    

 

Con il medesimo atto di programmazione dei LL.PP. è stata predisposta la programmazione delle opere 

pubbliche  relative alle annualità 2017-2018, di seguito si riportano gli interventi:  

 

N. Intervento Anno 2017 Anno 2018 Fonte finanziamento 

65 

Presidio Ospedaliero: adeguamento 

infrastrutture viarie (T) 3.825.000,00 

 

 Alienazioni 

66 

Cimitero Comunale - manutenzione 

straordinaria (C) 150.000,00 

 
 Concessioni 

cimiteriali 

67 

Scuole comunali adeguamento impianti elettrici 

(C) 400.000,00 

 

 Alienazioni  

68 

Attuazione del Piano di Azione per il 

risanamento acustico - Lotto 2 (T) 500.000,00 

 

 Contributo REGIONE 

69 

Palazzo di Giustizia Scali del Vescovado: 

miglioramento sicurezza -1°lotto (T) 1.500.000,00 

  Mutuo a costo zero 

inserito nei contributi 

c/capitale statali 

70 

Palazzo di Giustizia Via De Lardarel: 

miglioramento della sicurezza e accessibilità, 

controllo degli accessi e verifiche di stabilità  - 1° 

lotto (T) 1.500.000,00 

 

  Mutuo a costo zero 

inserito nei contributi 

c/capitale statali 

71 Cimiteri Comunali: opere edili (T) 350.000,00 

   Concessioni 

cimiteriali 

72 

Intervento di realizzazione di un impianto di 

illuminazione pubblica tratto strada tra Hotel 

Rex e Cimitero di Antignano (T) 180.000,00 

 

 Alienazioni 

73 Ampliamento reti Salviano (T) 600.000,00 

  Oneri di 

urbanizzazione 

74 Villa Maria: restauro (T) 255.000,00   Alienazioni 

75 Manutenzione Impianti sportivi (T) 500.000,00 

  Oneri di 

urbanizzazione 

76 

2° lotto interventi di risanamento conservativo 

delle strutture in cemento armato dello Stadio 

Comunale (T) 500.000,00 

 

 Oneri di 

urbanizzazione 

77 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità   

(C) 112.000,00 

  Oneri di 

urbanizzazione 

abbattimento 

barriere 
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architettoniche 

78 Strade: manutenzione  straordinaria (T) 400.000,00 
 

 Alienazioni 

79 Strade: viabilità e arredo urbano  (T) 387.000,00 

  Oneri di 

urbanizzazione 

80 Restauro Porta San Marco (T) 300.000,00   Alienazioni 

81 Piste Ciclabili (T)  200.000,00   Alienazioni 

82 Abbattimento barriere architettoniche edifici (C) 112.000,00 

  Oneri di 

urbanizzazione 

abbattimento 

barriere 

architettoniche 

83 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone della 

Città - 2° lotto (T) 200.000,00 

 

 Alienazioni 

84 

Interventi di manutenzione straordinaria e 

ripristini Terrazza Mascagni (T) 140.000,00 

 

 Alienazioni 

85 

Piste ciclabili- interventi di contenimento 

inquinamento (T) 100.001,00 

 

 Contributo Regione 

86 

Intervento  sottopasso ferroviario via Firenze: 

impianto idrovoro (T) 600.000,00 

 

 Contributo Regione 

87 Manutenzione straordinaria Uffici Giudiziari (N) 101.000,00 
 

 Alienazioni 

88 

Interventi di miglioramento sedi di lavoro Rif. 9 

DVR Palazzo nuovo, Rif.11 DVR via Marradi, 

Rif.13 DVR via Pollastrini, Rif.16 DVR via delle 

Acciughe (N) 415.000,00 

 

 Alienazioni 

89 

Interventi di miglioramento sedi scuole Rif. 21 

DVR CI Mondolfi, Rif.36 DVR CI Coccinella, Rif.38 

DVR CI Gianburrasca (N) 120.000,00 

 

 Mutuo 

90 

Completamento riapertura fosso Viale Caprera 

(N)  931.800,00 

 

 Mutuo 

91 

Riqualificazione del parco della Ceschina come 

luogo di fruizione collettiva (N) 450.000,00 

 
Risparmi 

rinegoziazione mutui 

92 

Ristrutturazione torrino belvedere parco della 

Ceschina (N) 300.000,00 

 
Risparmi 

rinegoziazione mutui 

93 

Archivi e depositi comunali - miglioramento 

delle condizioni di sicurezza Rif.2 DVR Cimiteri, 

Rif.54 DVR Deposito economato via Lamarmora 

(N) 200.000,00 

 

Alienazioni 

94 

Risanamento igienico Palazzo Vecchio e Palazzo 

Nuovo, manutenzione straordinaria infissi 

Palazzo Vecchio (N) 265.000,00 

 

Alienazioni 

95 

Presidio Ospedaliero: adeguamento 

infrastrutture viarie (T)   4.196.075,00 Alienazioni 

96 

Cimitero Comunale - manutenzione 

straordinaria (N)   150.000,00 

Concessioni 

cimiteriali 

97 

Attuazione del Piano di Azione per il 

risanamento acustico - Lotto 3 (T)   500.000,00 Contributo Regione 

98 

Palazzo di Giustizia Via De Lardarel: 

miglioramento sicurezza e accessibilità, 

controllo accessi e verifiche di stabilità - 2°lotto   1.000.000,00 

Mutuo a costo zero 

inserito nei contributi 

c/capitale statali 
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(T) 

99 Cimitero Comunale - opere edili (T)   500.000,00 

Concessioni 

cimiteriali 

100 Strade manutenzione straordinaria (T)   400.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

101 

Abbattimento barriere architettoniche edifici 

(N)   112.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

abbattimento 

barriere 

architettoniche 

102 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità 

(N)   112.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

abbattimento 

barriere 

architettoniche 

103 Scuola sicura adeguamenti normativi (T)   500.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

104 Manutenzione Impianti sportivi (T)   500.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

105 Strade: viabilità e arredo urbano  (T)   387.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

106 

Impianti semaforici: trasformazione e messa  a 

norma - 2° lotto (T)   200.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 

107 

Completamento dell’attuazione del Piano di 

Assetto Idrogeologico. (T)   2.500.000,00 Alienazioni 

108 

Interventi sistemazione idrogeologica in località 

Quercianella, Zona Popogna alta, area 

Montenero: completamento (T)   200.000,00 Alienazioni 

109 

Interventi miglioramento sedi di lavoro Rif.17 

DVR Ciaf-Cred, Rif.60 DVR Palazzo Vecchio, 

Rif.65 DVR via Bagnetti, Rif.67 DVR  NOT via 

Graziani (N)   410.000,00 Mutuo 

110 Manutenzione straordinaria Uffici Giudiziari (N)   101.000,00 Mutuo 

111 

Cisternone - riqualificazione della facciata e 

degli spazi circostanti (N)   1.000.000,00 Mutuo 

112 

Riqualificazione di via del Littorale - tratto Hotel 

Rex-Campeggio Miramare (N)   780.000,00 

Risparmi 

rinegoziazione mutui 

113 

Palazzo della Pescheria - riqualificazione 

architettonica degli spazi aperti (N)   400.000,00 Mutuo 

 totali 15.593.801,00 13.948.075,00  
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FPV di investimenti in corso di definizione, cause di mancata definizione 
dei crono programmi_______________________________________________________________ 

 
 Nel bilancio di previsione 2016/2018 non sono previste poste, stanziate a fondo pluriennale 

vincolato, per le quali non sia stato possibile individuare l’esigibilità della spesa così come si evince dal 

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, che 

presenta i seguenti valori di sintesi relativo al Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 

2015, riapplicato nel bilancio di previsione 2016/2018: 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  € 4.358.430,71 finanziato con: 

a) Mezzi propri: 

avanzo di amministrazione  €      597.922,56 

entrate correnti non destinate  €   3.438.266,95 

entrate correnti vincolate per legge €      108.405,48 

     €   4.144.594,99 

b) Mezzi di terzi: 

contributi regionali   €          5.490,00 

contributi da altri enti pubblici  €        16.042,58 

     €        21.532,58 

     

c) Fondo pluriennale vinc.    €      192.303,14 

derivante da esercizi precedenti____________________ 

Totale accantonato   €   4.358.430,71 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE D’INVESTIMENTO  € 19.740.672,86  finanziato con:  

a) Mezzi propri: 

avanzo di amministrazione   €      676.663,05 

entrate correnti non destinate  €      239.432,24 

entrate correnti vincolate per legge €      352.029,74 

assunzione di mutui   €   2.715.825,79 

oneri di urbanizzazione   €   1.011.976,21 

     €   4.995.927,03  

b) Mezzi di terzi: 

contributi statali   €        37.101,91 

contributi regionali   €      174.910,71 

contributi di privati   €      118.739,88 

      €      330.752,50  

 

c) Fondo pluriennale vinc.    € 14.413.993,33  

derivante da esercizi precedenti_____________________ 

Totale accantonato   € 19.740.672,86   

 

 

 Nell’anno 2016 il fondo pluriennale vincolato che si prevede di accantonare ammonta ad                   

€ 2.201.222,58, interamente per la spesa corrente (alimentato per € 602.868,00 da entrate correnti 

vincolate per legge, per € 1.416.572,30 da entrate correnti non destinate e per € 181.782,28 da fondo 

pluriennale vincolato derivante da esercizi precedenti).  
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Elenco delle garanzie principali o sussidiarie_____________________________________  

 

 Nel febbraio 2015, a seguito di una notizia appresa dalla centrale rischi presso la Banca d’Italia, è 

emerso che il Comune di Livorno è iscritto per una garanzia ammontante ad euro 950.280 (alla data di 

febbr. 2015). Da un accertamento interno effettuato dagli uffici competenti è stato verificato che con atto 

delibera di G.C. n. 1177 del 20/07/1977, ratificata con atto di C.C n. 334 del 15/09/1977 la suddetta 

garanzia è stata rilasciata dal Comune di Livorno nei confronti di AAMPS (società controllata al 100%) per 

un aumento della linea di credito presso la Cassa di Risparmi fino ad un massimo di lire 1.840.000.000. La 

società in parola utilizza, ancora oggi, tale strumento presso la Banca “Banco Popolare”. 

 

 In considerazione di quanto previsto all’art. 207 del TUEL sul rilascio di Fideiussione da parte del 

comune, gli Uffici stanno verificando la necessità di una revoca della garanzia suddetta o la possibilità, 
attraverso un nuovo atto deliberativo, di una sua eventuale permanenza.  
 

Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati____________ 

 

Nel bilancio di previsione 2016/2018 non risultano oneri e impegni finanziari stimati e stanziati, derivanti da 

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

componente derivata. 
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Elenco dei propri enti ed organismi strumentali_________________________________ 

 

 

 

Tipologia (*) 
Denominazione 

Pubblicazione bilancio d’esercizio 

Organismi strumentali non presenti 

Enti strumentali controllati 

 

Fondazione Trossi Uberti 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

- Enti di diritto privato controllati 

Fondazione Teatro Goldoni 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

- Enti di diritto privato controllati 

Enti strumentali partecipati 

 

 

 

 

Fondazione Cassa di Risparmi di 

Livorno 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

– Enti di diritto privato controllati 

Fondazione LEM 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

– Enti di diritto privato controllati 

Autorità Idrica Toscana 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

- Enti pubblici vigilati 

Autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani ATO 

Toscana Costa 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

- Enti pubblici vigilati 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana 

Costa 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

- Enti pubblici vigilati 

Consorzio Strada del Vino e 

dell’olio Costa degli Etruschi 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

– Consorzi Pubblici 

Centro Interuniversitario di 

Biologia Marina ed Ecologia 

Applicata “G. Bacci” 

Rete Civica Comune di Livorno - 

Sezione  Amministrazione trasparente 

– Enti senza scopo di lucro 

 

 

(*) La classificazione del Gruppo Comunale è stata effettuata sulla base del Principio Contabile applicato per il Bilancio 

Consolidato 2015 
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Elenco delle partecipazioni possedute_____________________________________________ 

 

 

Società controllate Denominazione 
% 

partecipazione 

 A.AM.P.S. S.p.a. 100 

 LI.R.I. S.p.a. (in liquidazione) 100 

 ESTEEM srlu 100 

 Labronica Corse Cavalli srlu (in liquidazione) 100 

 Livorno Sport srl  (in liquidazione) 100 

 ATL srl  (in liquidazione) 74,38 

 CASA.L.P. S.p.a. 74,05 

 SPIL S.p.a. 61,44 

Società controllate indirette Farma.Li. Srlu 100 

Società collegate ASA  S.p.a. 36,55 

Società partecipate RetiAmbiente S.p.a. 11,21 

 EALP srl 6,28 

 Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.a. 5,55 

 SIPIC srl (in liquidazione) 4,16 

 Centrale del latte di FI-PT-LI S.p.a. 3,39 

 STU Porta a Mare S.p.a. 0,94 

 SAT "G. Galilei" S.p.a. 0,74 

 FIDI Toscana S.p.a. 0,04 

 Banca Popolare Etica Scpa 0,01 

 



Cap. di 
entrata 

Descr. Cap. di spesa Descr.
Risorse vincolate 

presunte al 1/1/2015
Accertamenti presunti 

esercizio 2015
Impegni presunti  

eserc. 2015
Fondo plur. Vinc. 

presunto al  31/12/2015

Cancellazione 
Accertamento o 

eliminaz. del vincolo 
(+) e cancellazione 
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Vincoli derivanti dalla legge

180 Imposta di soggiorno vari
Reimpiego imposta di 
soggiorno 7.966,16                        -                                 -                                 -                                 -€ 1.259,88 9.226,04                        

180

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 7134/3

Iniziative turistiche org.ne 
manifest. Convegni - V.E. 180 
Reimp. Avanzo vincolato 3.099,66                        -                                 3.065,82                        -                                 € 0,00 33,84                             

180
Imposta di soggiorno 
(anno 2015) vari

Reimpiego imposta di 
soggiorno 351.823,50                    230.600,50                    121.223,00                    

874

Controllo impianti termici 
autocertificazioni L. 
10/91 9132

Reimp entrate controllo 
impianti termici autocert. 97.578,83                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 97.578,83                      

874

Controllo impianti termici 
autocertificazioni L. 
10/91 (anno 2015 ) 9132

Reimp entrate controllo 
impianti termici autocert. 168.124,75                    50.921,00                      -                                 € 0,00 117.203,75                    

909

Infrazioni al Codice della 
strada su strade 
comunali art. 142 C 12 
bis CDS VU 8148 (anno 
2015) 8148

Spese interventi manutenzione 
e messa in sicurezza 
infratsrutture stradali 1.616.698,24                 1.964,20                        387.542,04                    1.227.192,00                 

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C 

vari (48070 -
43018 - 43020 -
43001- 43002
per il 2015)

 Reimpiego entrate codice della 
strada  1.276.294,02                 -                                 356.579,75                    -                                 € 0,00 919.714,27                    

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (vincolato 
all'opera 48036

Attuazione provvedimenti 
circolazione stradale varie zone 
cittadine - Vincolare ai sensi 
All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 - 
Punto 5.4 8.433,18                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.433,18                        

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (maggiori 
entrate sui residui) vari

Reimpiego sanzioni codice 
della Strada art. 208 162.923,71                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 162.923,71                    

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (economie 
residui) 8141 - 8115 

Reimpiego sanzioni al codice 
della strada  E 910/1 art. 208 
Lettera C -(economie residui) 268,39                           -                                 -                                 -                                 -€ 28,44 296,83                           

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (economie 
residui) 20805/2

Segnaletica- E. 910/1- art. 208 
Lettera A(economie residui) 0,04                               -                                 -                                 -                                 € 0,00 0,04                               
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910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (economie 
residui) 43000/2

Veicoli Polizia Municipale Autof 
- E. 910/1 - Art. 208 lettera B 
(economie residui) 0,01                               -                                 -                                 -                                 -€ 1.016,60 1.016,61                        

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A, Lettera B, 
Lettera C (anno 2015) vari Reimpiego sanzioni al CDS -                                 3.302.436,65                 585.144,28                    1.218.543,79                 -                                 1.498.748,58                 

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera A( Reimpiego 
Fondo 2015) 8139/13

Reimpiego Fondo Vinc. Per 
segnaletica VE 910/1 - Art. 208 
letera A V.E 1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 781,15 781,15                           

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera C( Reimpiego 
Fondo 2015) 8141/2

Reimpiego Fondo Vinc. Per 
spese per manutenzione strade 
V.E 910/1 Art. 208 Lettera C - 
V.E 1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 59.023,50 59.023,50                      

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera C( Reimpiego 
Fondo 2015) 8132/11

REIMP. FONDO VINC. PER 
SEGNALETICA LETT. A- V.E. 
1/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 3.150,00 3.150,00                        

910/1

Infrazioni codice della 
strada DPR 495/1992 
Lettera C( Reimpiego 
Fondo 2015) 8141/11

REIMP. FONDO VINC. PER 
MANUTENZIONE STRADE 
LETT C- V.E. 1/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 1.620,00 1.620,00                        

ENTRATE CORRENTI -
Contenimento delle 
spese in materia di 
impiego pubblico art. 16 
dl 98/2011, commi 4 e 5 - 
delibera GC n. 143/2015 10340 RSA SERVIZI -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 147.438,51 147.438,51                    

ENTRATE CORRENTI -
Contenimento delle 
spese in materia di 
impiego pubblico art. 16 
dl 98/2011, commi 4 e 5 - 
delibera GC n. 143/2016 10438/4

ESCLUSIONE SOCIALE E 
SERVIZI -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 1.690,70 1.690,70                        

ENTRATE CORRENTI -
Contenimento delle 
spese in materia di 
impiego pubblico art. 16 
dl 98/2011, commi 4 e 5 - 
delibera GC n. 143/2017 4541 SERVIZIO DI RISTORAZIONE -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 22.500,00 22.500,00                      
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ENTRATE CORRENTI -
Contenimento delle 
spese in materia di 
impiego pubblico art. 16 
dl 98/2011, commi 4 e 5 - 
delibera GC n. 143/2018 4577/1

BUONI LIBRO STUDENTI 
SCUOLA PRIMARIA -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 5.435,18 5.435,18                        

ENTRATE CORRENTI -
Contenimento delle 
spese in materia di 
impiego pubblico art. 16 
dl 98/2011, commi 4 e 5 - 
delibera GC n. 143/2019 9321

SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE PRESTAZ. SERVIZI -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 3.000,00 3.000,00                        

11

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 

vari - nel 2015
cap. 41135 

Reimpiego da vari capitoli  
incentivo Merloni 20% vincolato 
a spese di innovazione 
(derivanti capitoli vari anno 
2014) 10.405,52                      10.405,52                      -                                 € 0,00 -                                 

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48006/11

R. FPV per segnaletica V.E 
910/1 art. 208 Let. A - E 2 
(esercizio 2013) 3.125,72                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.125,72                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48013/11

R. FPV per abbat. Bar. Archit. 
Viabilità - E 2 (esercizio 2013) 20.021,45                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 20.021,45                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48053/2

R. FPV per manu straord. Viale 
Marconi  ( da 910/1) E 2 
(esercizio 2013) 11,20                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 11,20                             

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48074/2

R. FPV per manu. Straord. 
Impianti di illuminaz. Viabilità 
(da 910/1) - E 2 (esercizio 
2013) 7.273,10                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.273,10                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50035/1

R. FPV per manu. Via del Pino 
e area pedonale V. Pendola - E 
2 (Esercizio 2013) da cap. 
910/1 17.646,68                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 17.646,68                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50036/1

R. FPV per manu. Accademia 
Labronica - E 2 (esercizio 
2012) da E. 910/1 9.765,89                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.765,89                        

1213

Sanzioni Violazioni 
Regolameno verde 
pubblico e privato (anno 
2015) 49019

Reimpiego sanzioni 
regolamento verde pubblico e 
privato 6.817,00                        -                                 6.817,00                        

1228

Sanz. Urb. Ed edilizia 
L.R. 10% Abbat. Bar. 
Archit. 9131

Reimp.Sanz. Urb. Ed edilizia 
L.R. 10% Abbat. Bar. Archit. 8.674,66                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.674,66                        

1228

Sanz. Urb. Ed edilizia 
L.R. 10% Abbat. Bar. 
Archit.(anno 2015) 9131

Reimp.Sanz. Urb. Ed edilizia 
L.R. 10% Abbat. Bar. Archit. 16.722,04                      -                                 -                                 € 0,00 16.722,04                      
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1233 -
1233/1

Sanzioni a carico 
famiglie imprese per 
tutela delle acque 9640

Reimp. Sanzioni tutela acque 
V.E 1233 er 1233/1 3.347,71                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.347,71                        

1233 -
1233/1

Sanzioni a carico 
famiglie imprese per 
tutela delle acque (anno 
2015) 9640

Reimp. Sanzioni tutela acque 
V.E 1233 er 1233/1 35.391,07                      -                                 -                                 € 0,00 35.391,07                      

1235

Proventi sanzioni 
inquinamento acustico 
(anno 2015) 9673

Sanzioni inquinamento acustico 
70% da trasf. Erario 2.554,44                        2.480,10                        -                                 € 0,00 74,34                             

1501

D.Leg.vo 163/2006 
Incentivaz. Opere 
pubbliche V.U. 1600/1-
1601/2-1671

1600/1-1601/2-
1671

Incentiv Prog. Opere Pubbliche 
assegni-oneri Irap 29.354,53                      -                                 € 0,00 29.354,53                      

1501

D.Leg.vo 163/2006 
Incentivaz. Opere 
pubbliche V.U. 1600/1-
1601/2-1671 (anno 
2015)

1600/1-1601/2-
1671

Incentiv Prog. Opere Pubbliche 
assegni-oneri Irap 113.581,65                    113.030,08                    551,57                           

1517
Introito somme DPR 
268/87 

1203/1-1203/2-
1295/1 

Incentivi e irap su incentivi 
recupero parte avversa 122.786,79                    96.449,59                      26.337,20                      

1517

Introito somme DPR 
268/87 (maggiori entrtate 
sui residui)

1203/1-1203/2-
1295/1 

Incentivi e irap su incentivi 
recupero parte avversa 265,93                           265,93                           

1523

RIMB. LAV. ART.54, 
COMMA 4 D.LGS.267/00 
-VEDI U.CAP. 1546 1546/3

REIMP. FONDO VINC. PER 
SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 
VEDI E 1523/1 -€ 10.328,30                        10.328,30 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 8145

Sicurezza Urbana e stradale 
Reimp Avanzo Vinc. Da reimp 
sanz infraz. Codice della strada 296,20                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 296,20                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 8300/1

Ver.to ATL sanz amm. L.R. 
33/83 Reimpiego spese di 
notifica da E capp. 1527 - 1528 
- Reimp. Avanz. Vinc. 144,63                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 144,63                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 9132/1

Entrate controllo impianti 
termici Reimp Avanzo 80.296,73                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 80.296,73                      

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 9134

Reimp. 10% sanzioni illeciti 
edilizi per abbattim. Barrier. 
Archit. L.R. 47/91 art. 9 da cap. 
E 1228 - reimp. Avanz. Vinc. 2.064,31                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.064,31                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 9142

Reimp. 10% oblazioni nuovo 
condono finaliz. Demolizioni da 
cap. E. 1230 - Reimp. Avanzo 
vincolato 77.183,63                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 77.183,63                      
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10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 11707

Manutenzione aree a verde 
zone caccia e aree limitrofe 
Reimp. Avanzo vincolato 
raccolta funghi 2.247,61                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.247,61                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 11709

Tarsf. A Provincia Reimp. 
Avanzo vinc raccolta funghi 6.569,65                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 6.569,65                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 11752

Prov. Patrimonio agricolo 
forestale trasf. A Provincia da 
cap. E 1210 - Reimp. Avanzo 
vincolato 7.318,53                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.318,53                        

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 3134/13

Reimp. FPV per spese per 
serv.zi amm.vi V.E 910/1 art. 
208 Lettera B V.E 1 697,93                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 697,93                           

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 8141/2

Reimp. FPV per spese di 
manutenzione strade V.E 910/1 
art. 208 Lettera C - V.E 1 4.360,52                        -                                 € 0,00 4.360,52                        

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 8141/3

Reimp. FPV per spese di 
manutenzione strade V.E 910/1 
art. 208 Lettera C - V.E 1 519,32                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 519,32                           

1/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti da 
riaccertamento residui 8141/11

Reimp. FPV per manutenzione 
strade V.E 910/1 art. 208 
lettera C) V.E 1/1 18.325,46                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 18.325,46                      

Entrate 
Correnti 
(autof 
conto 

capitale) 41000/1

Manu strord. Imm.li comunali 
Autof (Eserc 2014-2015-2016)  
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Lgs. 118/2011 - Punto 5.4 70,83                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 70,83                             

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale

43007/1 
43007/99

Reimp. FPV per acquisto 
telecamere ZTL in Venezia 
V.E. 2 - art. 208 lettera B) 
(esercizio 2013) Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Lgs 118/2011 - 
punto 5.4 42.654,66                      -                                 19.133,48                      -                                 € 0,00 23.521,18                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44016/2

Reimp FPV per risanamento 
acustico ex art 8 L.R 89/98 Sc. 
D'infanzia I Girasoli Reimp 
Contrib Reg. V.E. 2 (esercizio 
2013) -  Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Lgs 118/2011 - Punto 5.4 37.318,22                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 37.318,22                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 41030/1

Reimp. FPV per impianti di 
speg. Incendi sala macchine 
CED da avanzo finaliz. V.E. 2 
(esercizio 2013) - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 - 
Punto 5.4 1.220,00                        -                                 -                                 -                                 € 1.220,00 -                                 
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2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44019/2

Reimp. FPV Per progetto 
Scuola sicura miglioramento 
sicurezza edifici scolastici V.E 
2 (esercizio 2013) - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Lgs 118/2011 -
Punto 5.4 2.937,40                        -                                 -                                 -                                 € 2.937,40 -                                 

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44032/2

Reimp. FPV per lavori di 
bonifica coperture in manufatti 
di fibrocemento su scuole 
comunali da avanzo finalizzato -
V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) - 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Lgs 118/2011 - Punto 5.4 17.947,65                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 17.947,65                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44003/1

Reimp. Fondo Vincolato per 
Progetto Scuola Sicura reimp 
Contrib Regione- V.E. 2 
(ESERCIZIO 2012) - Vincolare 
ai sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 70.585,98                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 70.585,98                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44037/2

R. FPV per sostit. Maniglioni 
antipanico scuole I Lotto da 
avanzo finalizzato E 2 
(Esercizio 2013) - - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 5.366,55                        -                                 -                                 -                                 5.366,55                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44038/2

R. FPV per sostit. Maniglioni 
antipanico scuole I Lotto da 
avanzo finalizzato E 2 
(Esercizio 2013) - - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 10.789,35                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 10.789,35                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44039/2

R. FPV per sostit. Maniglioni 
antipanico scuole I Lotto da 
avanzo finalizzato E 2 
(Esercizio 2013) - - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 10.789,35                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 10.789,35                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da riacc. 
Residui 44044/1

R. FPV per recuopero ex 
sanatorio Villa Corridi uso 
scolastico - E 2/1  - Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 453,48                           -                                 -                                 -                                 € 453,48 -                                 
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2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 46005/2

R. FPV per Stadio comunale : I 
Lotto lavori di adeg.to a norme 
prevenz. Incendi curva nord - 
Reimp. Alie - E 2 (esercizio 
2013)- Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Leg.vo 118/2011 - Punto 
5.4 2.894,80                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.894,80                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 46025/2

R. FPV per piscine comunali 
interv. Di ristrut. Adeg. Funz. E 
normativo - E 2 (Esercizio 
2013)- Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Leg.vo 118/2011 - Punto 
5.4 118.043,00                    -                                 -                                 -                                 € 118.043,00 -                                 

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 46026/1

R. FPV per Stadio Comunale I 
Lotto lavori di adeg.to a norme 
prevenz. Incendi curva nord - 
Reimp. Prov. Alienaz. E 2 
(esercizio 2013)- Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 41.993,60                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 41.993,60                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 49020/2

R. FPV per parco della 
Ceschina :lavori di 
manutenzione straord. - E 2 
(Esercizio 2013)- Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Leg.vo 
118/2011 - Punto 5.4 94.341,67                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 94.341,67                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da riacc. 
Residui 49035/1

R. FPV per parco terme della 
Salute- Opere di conservazione 
- E 2/1- Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Leg.vo 118/2011 - Punto 
5.4 17.030,80                      -                                 -                                 -                                 € 17.030,80 -                                 

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale

50000/1 
50000/99

R. FPV per impianti illuminaz. 
Pubblica - da avanzo finalizzato 
- E 2 (Esercizio 2013)- 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Leg.vo 118/2011 - Punto 5.4 31.686,87                      -                                 4.287,19                        -                                 € 0,00 27.399,68                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da riacc. 
Residui

50004/1  
50004/99

R. FPV per impianto di 
illuminazione Viale della 
Libertà, V. Marradi, V. Gamerra 
ecc. da più fonti - E 2/1 - 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Leg.vo 118/2011 - Punto 5.4 58.183,31                      -                                 9.305,90                        -                                 € 0,00 48.877,41                      
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2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50037/2

R. FPV per impianti di 
illuminazione pubblica centro 
città III Lotto . E 2 (esercizio 
2013)- Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Leg.vo 118/2011 - Punto 
5.4 63.466,30                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 63.466,30                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da riacc. 
Residui

53005/1 
53005/99

Reimp. Fondo Vinc. Per canile 
: ultimazione primi 48 Box - 
V.E. 2/1  - Vincolare ai sensi 
All. 4/2 D.Lgs 118/2011 - Punto 
5.4 93.814,64                      -                                 -                                 € 0,00 93.814,64                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale

54006/2 
54006/99

R. FPV per PIUSS ex asili 
Notturni sistemazione esterna - 
E 2 (Esercizio 2013) - Vincolare 
ai sensi All. 4/2 D.Lgs 118/2011 
- Punto 5.4 22.977,32                      -                                 9.008,81                        -                                 € 13.968,51 -                                 

10900/1

Contrib Priv opere edil.ed 
oneri10% abbattim. Barr. 
Archit. 48013/5

Abbattimento barriere architett 
strade Reimp. Oneri. V.E. 
10900/1 (ESERCIZIO 2014)  12.647,23                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 12.647,23                      

10900/1

Contrib Priv opere edil.ed 
oneri10% abbattim. Barr. 
Archit. 93.715,33                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 93.715,33                      

10900/1

Contrib Priv opere edil.ed 
oneri10% abbattim. Barr. 
Archit.(anno 2015)

44074-41082-
50073-41088

Reimpiego contrib privati opere 
edili ed oneri 10% abbattimento 
barriere architettoniche 379.676,22                    285.000,00                    94.676,22                      

20

Avanzo di 
amministrazione 
destinato a spese in 
conto capitale 45042

Famedio di Montenero - 
Manutenz. Straord. - Reimp 
Avanzo destinato (ESERCIZIO 
2014) - Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Lgs 118/2011 - Punto 5.4 11.693,73                      -                                 -                                 -                                 € 11.693,73 -                                 

20

Avanzo di 
amministrazione 
destinato a spese in 
conto capitale 46031

Piscine coomunali 
manuteznione straordinaria - 
Reimp Avanzo destinato - - 
Vincolare ai sensi All. 4/2 D.gs 
118/2011 - Punto 5.4 107.112,81                    -                                 -                                 -                                 € 107.112,81 -                                 

20

Avanzo di 
amministrazione 
destinato a spese in 
conto capitale 52039

Allestimento immobili per 
emergenza abitativa I Lotto - 
Reimp. Avanzo destinato 
(ESERCIZIO 2014)  - Vincolare 
ai sensi All. 4/2 D.gs 118/2011 - 
Punto 5.4 61.472,70                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 61.472,70                      

11 - 11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48125

Nuovo centro opere a 
scomputo oneri 1 e aggiuntivi 
da cap. E 10931/1 - Reimp. 
Avanzo vincolato 659,75                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 659,75                           
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11 - 11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50005

Illuminazione Via Mastacchi - 
Interv. Adeguam. Linee 
elettriche - Reimp Avanzo 
Vincolato - Vincolare ai sensi 
All. 4/2 D.Leg.vo 118/2011 - 
Punto 5.4 Opera conclusa. 
Vincolato reimp. Sanzioni 
codice della strada 2.947,56                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.947,56                        

10900
Contrib Priv. Opere ed 
Oneri 49006

rete fognaria bianca V. Lunardi  
- V.E. 10900 (ESERCIZIO 
2014) -  Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Lgs 118/2011 - Punto 5.4 15.713,04                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 15.713,04                      

10900
Contrib Priv. Opere ed 
Oneri 50056

Installazione panelli per 
segnalazione allegamenti 
sotopassi (Esercizio 2014) 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Lgs 118/2011 - Punto 5.4 1.151,92                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.151,92                        

10104
Alienazione immobili già 
in diritto di superficie 41074

Manu straordinaria patrimonio 
comunale abitativo e non 
(Esercizio 2014)  Vincolare ai 
sensi All. 4/2 D.Lgs 118/2011 - 
Punto 5.4 12.930,33                      -                                 -                                 -                                 € 12.930,33 -                                 

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 41013

Manutenz. Straord. Alloggi di 
proprietà comunale in immobili 
costit. In condominio - reimp. 
Avanzo vinc. da oneri di urb 5.647,78                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 5.647,78                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 41064

Abbat. Barriere archit. Edifici - 
Reimp. Avanz.Vinc. 990.510,00                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 990.510,00                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 41069

Abbattimento barriere architet. 
Oneri di urbaniz. Accessibilità 
palazzo comunale Reimp 
Avanzo vincolato 9.490,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.490,00                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 43011

Dotaz. Tecniche Polizia 
Municipale Reimp. Avanzo 
vinc. Art. 208 Lettera B Codice 
della strada 163.505,36                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 163.505,36                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 43017

Allest. Centrale operativa e 
creazione aula corsi e 
conferenza - reimp. Avanz. 
Vinc. Art 208 lettera B) CDS 20.996,40                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 20.996,40                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48119

Trasf. Cap. alla Regione L 
560/93 da cap E 10103 Reimp 
avanzo vincolato 120.450,80                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 120.450,80                    
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11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 49034

Parco Terme della Salute - 
Reimp. Avanzo vincolato ( da 
oneri di urb.) 22.581,47                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 22.581,47                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 49049

Controllo impianti termici 
acquisto hardware - Reimp. 
Avanzo vincolato 9.036,83                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.036,83                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50021

Interventi di manutenz 
straodinaria segnaletica 
stradaleArt 208 lettera A) 
Reimp avanz. Vincolato 401.621,14                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 401.621,14                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50051

Adeg a norma eff. Energia e 
messa in sicurezza illum. Pubb. 
Via Ferraris Via Torino Reimp 
avanzo vincolato 2.048,75                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.048,75                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50052

Illuminiz. Pubb. Via Enriquez 
nuove linee alimentaz. Reimp. 
Avanzo vincolato ( da sanz 
Codice della Strada eserc 
pregressi) 567,72                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 567,72                           

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento

52030 -
52030/10 52031

Cimiteri Comunali opere edili - 
Restauro colonnato sud - 
reimp. Avanz. Vinc. Da Locu. 
(Esercizio 2014) 960.000,00                    -                                 145.030,63                    -                                 € 814.969,37 -                                 

10900/1

CONTR. PRIV. OPERE 
EDIL. ED ONERI 10% 
ABBATT. BARRIERE 
ARCHITETT.V.U.41001 
E 48013 (PER RESIDUI 
V.U. 20117..21082/1) 20502

VILLA MARIA ASCENSORE 
V.E. 10900/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 8.922,96 8.922,96                        

autofin 4100/4

MANUT. STRAORD. ALLOGGI 
DI PROPRIETA' COM.LE IN 
IMMOBILI COSTIT. IN 
CONDOMINIO AUTOF. 
(ESERCIZIO 2015) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 7.425,00 7.425,00                        

autofin 44005

RIPRISTINO MANTO DI 
COPERTURA SCUOLE DAL 
BORRO - 
AUTOFINANZIAMENTO 
(ESERCIZIO 2015) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 13.359,21 13.359,21                      

autofin 46014

STADIO PICCHI - 
INTERVENTI URGENTI - 
AUTOF. (ESERCIZIO 2015) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 1.038,47 1.038,47                        

autofin 41000/4

MANUT. STRAORD. ALLOGGI 
DI PROPRIETA' COM.LE IN 
IMMOBILI COSTIT. IN 
CONDOMINIO AUTOF. 
(ESERCIZIO 2015) f.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 112,00 112,00                           
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autofin 52056

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
APPARTAMENTO CASA 
RIFUGIO - AUTOF. F.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 107,14 107,14                           

20876

VIA FALCUCCI OPERE 
PROVVISIONALI IN VIA 
TRANS. COMPRESE 
ESTENS. INDAGINI E 
COSTI DI ESPROPRIO - 
V.U. 49024

VIA FALCUCCI OPERE 
PROVV.LI IN VIA TRANS. 
COMPRESE ESTENS. 
INDAG. E COSTI ESPROPRIO- 
MUTUO - V.E. 20876 
(ESERCIZIO 2015) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 2.339,70 2.339,70                        

20876

VIA FALCUCCI OPERE 
PROVVISIONALI IN VIA 
TRANS. COMPRESE 
ESTENS. INDAGINI E 
COSTI DI ESPROPRIO - 
V.U. 49024

VIA FALCUCCI OPERE 
PROVV.LI IN VIA TRANS. 
COMPRESE ESTENS. 
INDAG. E COSTI ESPROPRIO- 
MUTUO - V.E. 20876 
(ESERCIZIO 2015) f.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 300,00 300,00                           

20421

SCUOLA MATERNA 
CHAYES - 
RISTRUTTURAZIONE 
LOCALI SCUOLA DE 
AMICIS MUTUO - V.U. 
44078 44078

SCUOLA MATERNA CHAYES 
RISTRUTTURAZIONE LOCALI 
SCUOLA DE AMICIS - MUTUO 
- V.E. 20421 (ESERCIZIO 
2015) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 41.887,90 41.887,90                      

20421

SCUOLA MATERNA 
CHAYES - 
RISTRUTTURAZIONE 
LOCALI SCUOLA DE 
AMICIS MUTUO - V.U. 
44079 44079

SCUOLA MATERNA CHAYES 
RISTRUTTURAZIONE LOCALI 
SCUOLA DE AMICIS - MUTUO 
- V.E. 20421 (ESERCIZIO 
2015) f.i -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 551,33 551,33                           

11034

Contributo da istituzioni 
soc. private per ripristino 
Teatro Parco Villa 
Mimbelli - V.U 45058 45058

Ripristino Teatro parco Villa 
Mimbelli. Reimp. Contrib da 
Istituzioni Soc.privati - V.E 
11034 Vincolare ai sensi All. 
4/2 D.Lgs. 118/2011 - Punto 
5.4 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 31.370,22 31.370,22                      

11034

Contributo da istituzioni 
soc. private per ripristino 
Teatro Parco Villa 
Mimbelli - V.U 45058 45058

Ripristino Teatro parco Villa 
Mimbelli. Reimp. Contrib da 
Istituzioni Soc.privati - V.E 
11034 f.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 444,64 444,64                           

10357

RECUPERO 
PERIMETRO MURARIO 
EX TEATRO SAN 
MARCO - CONTR. 
REG.LE - V.U. 45066 45066

REIMP. CONTR. REG.LE PER 
RECUPERO PERIMETRO 
MURARIO EX TEATRO SAN 
MARCO - V.E. 10357 .fi. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 89,29 89,29                             

20800

P.ZA ATTIAS: 
RISTRUTTURAZIONE - 
III FASE - V.E. 48124 48124

PIAZZA ATTIAS: 
RISTRUTTURAZIONE III 
FASE - V.E. 20800 
(ESERCIZIO 2015) f.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 1.732,09 1.732,09                        
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10900

CONT. PRIV. OPERE 
ED. ONERI V.U. 20109 -
..21062/5 52047

RSA PASCOLI: INTERVENTI 
DI MIGLIORAM. 
ANTINCENDIO - V.E. 10900 
(ESERCIZIO 2015) f.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 856,00 856,00                           

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato(da contributo 
Regionale E 10606 e 
contributo Stato E 
10231)

50047/1 
50047/98 
50047/99

Interventi di mobilità urbana 
sostenibile comparto Boccaccio 
Libertà da capitoli E 10606 e 
10231 Reimp. Avanzo vincolato 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Lgs. 118/2011 - Punto -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 27.405,65 27.405,65                      

11-11/2

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato(da contributo 
Regionale E 10606 e 
contributo Stato E 
10231) 50047/98

Interventi di mobilità urbana 
sostenibile comparto Boccaccio 
Libertà da capitoli E 10606 e 
10231 Reimp. F.i. -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 206,00 206,00                           

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 43014/1

REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. 

ATTREZZATURE POLIZIA MUNIC. 

INFRASTRUTT. DI RETE 

RADIOMOBILE DIGITSTANDARD 

ETSI-TETRA - V.E. 2/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 11.987,98 11.987,98                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 41087/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITET. EDIFICI II STRALCIO - 

DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 11.571,40 11.571,40                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50060/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETT. MARCIAPIEDI V. 

SGARALLINO - DA ONERI - 

REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 6.928,28 6.928,28                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50059/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

RIQUALIFICAZ. E MESSA IN 

SICUREZZA SEDE STRAD. SCALI 

D'AZEGLIO - C.D.S. ART. 208 

LETT. A) - REIMP. AVANZO VINC. 

- V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 10.334,62 10.334,62                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48013/5

REIMP. FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETT. STRADE REIMP. 

ONERI DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 4.410,11 4.410,11                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 41076/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

MANUTENZ. STRAORD. MOLETTI 

QUERCIANELLA E ANTIGNANO - 

DA CAP. 10603 - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 5.291,44 5.291,44                        
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2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 41077/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

MANUTENZ. STRAORD. MOLETTI 

QUERCIANELLA E ANTIGNANO - 

DA CAP. 10900 - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 3.113,01 3.113,01                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 41086/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITET. EDIFICI I STRALCIO - 

DA CAP. 10900/1 - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 24.104,29 24.104,29                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44009/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

SCUOLE MATERNE: 

MIGLIORAMENTO SICUREZZA 

ANTINCENDIO - DA CAP. 10900 - 

V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 9.079,54 9.079,54                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44062/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA LUDOTECHE - 

AUTOF. V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 11.644,66 11.644,66                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 45041/2

REIMP. FONDO VINC. PER PORTA 

SAN MARCO - RESTAURO - 

REIMP. AVANZO DESTINATO -

V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 4.573,93 4.573,93                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 48050/2

REIMP. FONDO VINC. PER PATTO 

TERRITOR. INT. VIAB. PORTA A 

MARE E PENT.BUONTALENTI 

REIMP. CONTR. MIN. - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 223.916,95 223.916,95                    

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50021/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

REALIZZAZIONE IMPIANTI 

SEGNALETICI COMPLEMENTARI - 

BARRIERE DI SICUREZZA 

LATERALI - ART. 208 LETT. A) - 

DA AVANZO VINC. - V.E. 2 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 13.225,33 13.225,33                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50037/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBL. CENTRO CITTA III LOTTO 

- V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 15.554,21 15.554,21                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50046/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETT. STRADE REIMP. 

ONERI - REIMP. AVANZO VINC. - 

V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 29.398,72 29.398,72                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50061/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. 

PEDONALI - ASSE V.LE ITALIA, 

V.LE ANTIGNANO, V.LE 

VESPUCCI -DA ONERI - REIMP. 

AVANZO VINC. - V.E. 2 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 32.436,27 32.436,27                      
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2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50062/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. 

PEDONALI - V. MONDOLFI, V. 

DEL LITORALE -DA ONERI - 

REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 5.227,37 5.227,37                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 50065/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

ILLUMINAZ. ATTRAVERSAM. 

PEDONALI - V. B.OLANI, BORGO 

S. JACOPO, V. DON A. MEI, V. 

PALESTRO - DA ONERI - REIMP. 

AVANZO VINC. - V.E. 2 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 9.239,57 9.239,57                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 52044/2

REIMP. FONDO VINC. PER RSA 

PASSAPONTI: MIGLIORAM. 

SICUREZZA ANTINCENDIO - DA 

CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 

2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 13.511,72 13.511,72                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 52045/2

REIMP. FONDO VINC. PER ASILI 

NIDO: MIGLIORAMENTO 

SICUREZZA ANTINCENDIO - DA 

CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 

2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 14.481,75 14.481,75                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 53001/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

CANILE COMUNALE: 

REALIZZAZIONE 32 BOX - DA 

CAP. 10900 - V.E. 2 (ESERCIZIO 

2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 39.720,85 39.720,85                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 53006/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

CANILE COMUNALE 

ULTIMAZIONE - REIMP. AVANZO 

VINC. -V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 22.762,78 22.762,78                      

10900/1
Oneri di Urbaniz. 10% 
abbat. Bar. Archit. 20844 - 20844/1

Interv. Di riqualificaz. Viabilità e 
barr. Archit. (Economie sui 
residui) 6.816,50                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 6.816,50                        

Totale vincoli derivanti dalla legge (1) 5.644.097,91                 6.116.878,28                 1.922.406,85                 1.218.543,79                 € 569.966,83 8.050.058,72                 

Vincoli derivanti dai trasferimenti

11

Avanzo di amm.ne 
vincolato per spese di 
investimento (da cap. 
10857 contributo Auorità 
Portuale per riqualif. 
Dogana D'Acqua - 
protocollo d'intesa del 
9/9/2010) 45035

Riqualific. Complessiva ambito 
Dogana D'Acqua con riapertura 
bacino Est Reimpiego avanzo 
vincolato 770.800,00                    0,00 0,00 0,00 0,00 770.800,00                    
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11

Avanzo di amm.ne 
vincolato per spese di 
investimento (da cap. 
10602 Contrib. da 
Regione Toscana per 
opere di urbanizzazione 
zona Mercato 
Ortofrutticolo - 
convenzione del 
12/10/2011) 48122

Programm. Riqualif. Urbana 
area ex Mercato Ortofrutt. 
Strade verde e arredo 727.380,00                    0,00 0,00 0,00 0,00 727.380,00                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 41065

Reimp. Contrib. Reg.le progetto 
AIDA Riuso CNIPA da capp. E 
502 e 502/1 - Reimp. Avanz. 
Vinc. 14.589,07                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 14.589,07                      

1470

CONTRIBUTI DA 
ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE - PROGETTO 
BORSE LAVORO 
ADULTI E MINORI - V.U. 
10438/7 (2015) 10438/7

PROGETTO BORSE LAVORO 
ADULTI E MINORI - V.E. 1470 -                                 14.599,70                      4.200,00                        -                                 € 0,00 10.399,70                      

1470

Contrib da istituzioni 
sociali private Progetto 
borse lavoro adulti e 
minori 10438/7 - 10438/8 

Progetto borse lavoro adulti e 
minori (V.E 1470) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 53,65 53,65                             

631

Contributo sistema 
bibliografico provinciale 
(da Regione)

5114-5114/1-
5125-5156- 
5114/3-5156/1

Spese per sistema bibliografico 
provinciale 76.099,01                      -                                 35.650,00                      9.663,12                        € 0,00 30.785,89                      

631

Contributo sistema 
bibliografico provinciale 
(da Regione) (anno 
2015) 5114

Acquisto giornali riviste 
pubblicazioni 53.000,00                      2.000,00                        -                                 € 0,00 51.000,00                      

805

Contributo Enti terzi 
sistema bibliografico 
provinciale (da altri Enti 
pubblici)

5158 - 5158/3 -
5115/1- 5120

Reimpiego contributo Enti 
sistema bibliografico 
provinciale 48.081,31                      -                                 7.292,38                        33.285,83                      € 0,00 7.503,10                        

805

Contributo Enti terzi 
sistema bibliografico 
provinciale (da altri Enti 
pubblici) (anno 2015) 5158 - 515 

Reimpiego contributo Enti 
sistema bibliografico 
provinciale 59.942,00                      16.042,58                      -                                 € 0,00 43.899,42                      

816

Contributo da INPS 
PRPG Home Care 
Premium V.U 10341 
(anno 2015) 10341

Reimpiego contributo Progetto 
Home care premium 125.836,09                    83.935,18                      -                                 € 0,00 41.900,91                      

450

Contributi Statali 
Progetto Pacchetto 
scuola 4577/3 - 4579 Pacchetto scuola 175.500,39                    -                                 175.500,39                    -                                 € 0,00 -                                 

450

Contributi Statali 
Progetto Pacchetto 
scuola (Anno 2015) 4577/3 Pacchetto scuola 164.521,07                    -                                 -                                 € 0,00 164.521,07                    
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460 1838/1

REIMP. CONTR. MIN. 
PROGETTO ELI4U DA CAP. 
E. 460 - REIMP. AVANZO 
VINC. 21.396,71                      9.932,00                        -                                 11.464,71                      

465

Contributo forfettario 
Corecom Toscana (anno 
2015) 1876 - 1877

Convenzione CORECOM 
spese di comunicazione e 
spese acquisto materiali 3.000,00                        -                                 -                                 € 0,00 3.000,00                        

501

Contributo regionale 
studio popolazione  VU 
cap. 1747 e 41098 (anno 
2015) 1747 - 41098

Reimpiego contributo regionale 
studio popolazione 5.000,00                        -                                 -                                 € 0,00 5.000,00                        

513

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 
UNIVERSITA'IMMOBILE 
VILLA LETIZIA VU 4543 4543

MANUTENZIONE ORD. POLO 
UNIVERSITARIO VILLA 
LETIZIA - REIMP. 
CONTRIBUTO UNIVERSITA' - 
V.E. 513 25.000,00                      -                                 25.000,00                      -                                 

530

CONTRIB. ASL 
PROGETTO REG.LE 
INFORMAZIONE 
SALUTE - V.U. 5239 - 
5240 5239/2

REIMP. FONDO VINC. PER 
PROGETTO INFORMAZIONE 
SALUTE - SERVIZI AUSILIARI - 
REIMP. CONTR. ASL - V.E. 
530 - V.E. 1 -€ 0,68 0,68                               

533
Contrib. Vari provincia 
(anno 2015) 13.582,93                      -                                 -                                 € 0,00 13.582,93                      

583

Contrib. Regionale 
voucher famiglie nidi 
privati V.U 10141 (anno 
2015) 10141

Reimp. Contrib. Regionale 
voucher famiglie nidi privati V.E 
583 82.228,82                      37.362,02                      -                                 € 0,00 44.866,80                      

587

Contrib. Regionale 
Progetto Risc_Lab 
rischio per l'infanzia V.U 
10461 (anno 2015) 10461

Reimpiego contrib regionale 
Progetto Risc_Lab Rischio per 
l'infanzia VE 587 9.000,00                        1.500,00                        -                                 € 0,00 7.500,00                        

590

Contrib Regionale 
perpromozione servizi 
affido familiare V.U 
10425 - 10426 (anno 
2015) 10425 - 10426 

Reimpiego Contrib Regionale 
per promozione servizi in affido 
familiare - Prestazioni prpfes. 
Specialistiche e acquisto beni 25.850,00                      14.602,50                      -                                 € 0,00 11.247,50                      

595

Progetto monitoraggio 
turismo sostenibile Cont. 
Regione V.U 7136 - 
7136/1 - 47000 (anno 
2015) Diversi

Reimpiego contributo 
Regionale Progetto 
monitoraggio turismo sotenibile 10.000,00                      -                                 -                                 € 0,00 10.000,00                      

597

Fondo di solidarietà 
interistituzionale 
Contributo Regionale 
V.U 10434 (anno 2015) 10434 - 10448

Reimpiego contributo regionale 
Fondo di solidarietà 
interistituzionale 278.096,64                    -                                 278.096,64                    

601

Tarsferimento fondo non 
autosuf. Da Regione V.U 
10340/1 - 10443 - 
10443/4 - 10443/5 10443

ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI 

PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 

838 PER RESIDUI) -€ 662,18 662,18                           
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602

Tarsferimento fondo non 
autosuf. Da Regione V.U 
10340/1 - 10443 - 
10443/4 - 10443/5 (anno 
2015)

10443 - 10443/4-
10443/5

Reimpiego trasferimento fondo 
non autof da regione 2.609.007,11                 2.433.923,40                 175.083,71                    

603

Contributo Regionale 
Fondo nazionale inquilini 
morosi incolpevoli V.U 
10450 (anno 2015) 10450

Reimp Contrib regionale Fondo 
nazionale inquilini morosi 
incolpevoli VE 603 432.045,24                    264.748,64                    167.296,60                    

710

Funzioni DPR 616/77 
Assistenza scolastica 
V.U cap. 4577 - 4577/2 
(anno 2015) 4577/2 Pacchetto scuola V.E 710 150.756,76                    138.534,78                    -                                 € 0,00 12.221,98                      

10-10/1

Avanzo di 
amministrazione per 
spese correnti (da contrib 
regionale E 583) 10144

Reimpiego contributo  
regionale voucher nidi privati 
da cap. E 583 - Reimpiego 
avanzo vincolato 1.500,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.500,00                        

10-10/1

Avanzo di 
amministrazione per 
spese correnti (da contrib 
regionale E 583) 10340/3

Altri servizi di assistenza diretta 
disabili E 838 Reimp. Avanzo 
Vincolato 2.765,50                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.765,50                        

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 10141/2

Reimpiego Fondo vincolato da 
contributo regionale voucher 
nidi privati (E 583) 1.861,50                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.861,50                        

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 12644/2

Reimp FPV per Progetto Build 
Business Innovation Livorno 
Development Reimp. Contrib 
Regionale V.E 1 3.024,82                        -                                 -                                 -                                 € 3.024,82 -                                 

1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 12645/2

Reimp FPV per Progetto Build 
Business Innovation Livorno 
Development Reimp. Contrib 
Regionale V.E 1 1.251,81                        -                                 -                                 -                                 € 1.251,81 -                                 

11

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato  ( da Contri 
Minist. Ambiente E 
10218) 49046

Reimp. Contr. Min. Ambiente 
risanamento fossi cittadini 
costruzione sbarramento da 
cap E 10218 - Reimpiego 
avanzo vincolato 1.125.178,80                 -                                 1.006,50                        -                                 -                                 1.124.172,30                 

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato a spese di 
investimento 48120

Interv di riqualif. Piaz. Dante 
Prog. Inno. Ambito Urbano 
Reimp Contrib Stato da cap. 
10247 Reimp Avanzo Vincolato 250.286,26                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 250.286,26                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato a spese di 
investimento 48121

Programma innovativo in 
ambito urbano Reimp Contrib 
da Stato da cap. E 10247 - 
Reimp avanzo vincolato 131.107,80                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 131.107,80                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato a spese di 
investimento 48123

Prog. Riqualif. Urb. Ex Mercato 
Ortof. Strade verde e arredo da 
cap E 10602  Avanzo Vincolato 30,00                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 30,00                             
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452

Contributo Stato scuole 
materne comunali 
(economi su residui)

4120 - 4115-
4544

Reimpiego contributo Stato 
Gestione scuole 355.626,65                    -                                 355.626,65                    -                                 € 0,00 -                                 

434

Contributo Stato 
L.447/95 art. 10 per piani 
di risanamento acustico 9643 1.094,71                        -                                 1.074,16                        -                                 € 0,00 20,55                             

448
Contributo Stato Progetto 
SPRAR 10422 - 10418

Reimpiego contributo Stato 
Progetto SPRAR V.E 448 80.956,44                      -                                 80.956,44                      -                                 € 0,00 -                                 

449

Contrib Min Giustizia Dip. 
Amm.ne penitenziaria 
progetto Borse lavoro 
adulti e minori V.U 
10438/9

10438/9 -
10438/11

Reimpiego Contrib Min 
Giustizia Dip amm.ne 
penitenziari progetto Borse 
lavoro adulti e minori V.E 449 4.600,00                        -                                 4.600,00                        -                                 € 0,00 -                                 

449

Contrib Min Giustizia Dip. 
Amm.ne penitenziaria 
progetto Borse lavoro 
adulti e minori V.U 
10438/9 (anno 2015) 10438/9

Reimpiego Contrib Min 
Giustizia Dip amm.ne 
penitenziari progetto Borse 
lavoro adulti e minori V.E 449 5.570,00                        -                                 -                                 € 0,00 5.570,00                        

451

Fondo nazionale per 
accoglienza minori 
stranieri non 
accompagnati 10444

Reimpieg. Contrib ministeriale 
per accoglienza minori stranieri 
V.E. 451 21.580,00                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 21.580,00                      

451

Fondo nazionale per 
accoglienza minori 
stranieri non 
accompagnati (anno 
2015) 10444

Reimpieg. Contrib ministeriale 
per accoglienza minori stranieri 
V.E. 451 65.825,00                      -                                 65.825,00                      

453
Contributo Ministero 
Carta identità elettronica 1712

Reimp. Contrib. Ministeriale 
carta identità elettronica V.E. 
1712 1.600,20                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.600,20                        

453

Contributo Ministero 
Carta identità elettronica 
(anno 2015) 1712

Reimp. Contrib. Ministeriale 
carta identità elettronica V.E. 
1712 916,30                           -                                 -                                 € 0,00 916,30                           

461

PROGETTO PORTI 
CONTR. STATO 
V.U.1830/1-/2-/3-1901/1-
1864/2 1835

PROGETTO PORTI PERS. 
ASSEGNI V.E. 461 E 506 - 781 
- REIMP. AVANZO 
VINCOLATO 937,80                           -                                 937,32                           -                                 0,48                               

502/1
Contributo Regionale 
Progetto AIDA 1842/3   -1842/6

Reimpiego Contributo 
Regionale Progetto AIDA 160.248,43                    -                                 7.320,00                        -                                 € 0,00 152.928,43                    

505

Progetto il futuro è dietro 
la Porta (a mare)Contrib 
Reg V.U 1762

1762 - 1762/1-
1763- 1763/1 -
1762/2 - 1764/1

Reimpiego trasferimento per Il 
futuro è dietro la Porta (a Mare) 11.882,80                      -                                 7.112,60                        -                                 € 0,00 4.770,20                        

517
Contrib Reg. per 
interventi per la sicurezza

3106-3106/1-
3107/2

Reimp Contrib Regioanle per 
interventi per la sicurezza 25.359,87                      -                                 -                                 -                                 € 1.000,00 24.359,87                      

536

Contributo Regionale per 
Progetto a scuola di 
gioco sport 6353 - 653/10

Progetto a scuola di gico sport. 
Trasferimento al CONI - 
Reimp. Contrib Regionale 6.000,00                        -                                 6.000,00                        -                                 € 0,00 -                                 
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572

Contributi regionali per 
attività di protezione 
civile 9323 - 9323/1

Reimp. contributi regionali per 
attività di protezione civile 
(avanzo per trasferimento a 
privati Frana Quercianella) 142.700,84                    -                                 142.700,84                    -                                 € 0,00 -                                 

572

Contributi regionali per 
attività di protezione 
civile (anno 2015) 9323

Reimpiego contributi regionali 
tarsferimenti a privati 1.332,00                        1.265,31                        66,69                             

578
Contrib. Reg. piano di 
comunicazione PIUSS 1862/1

Piano di comunic. PIUSS reimp 
contrib reg. V.E. 578 6.000,00                        -                                 -                                 -                                 € 6.000,00 -                                 

580/4

Contributo Regionale 
abbattimento barriere 
architettoniche V.U 
10483 10483 - 10483/3

Reimpiego contrib. Reg.le 
abbat. Bar. Archit. V.E 580/4 63.355,61                      -                                 33.275,93                      -                                 30.079,68                      

581

Progetto vita 
indipendente Contrib. 
Regionale V.U 10445 10445 - 10424

Reimp. Contrb. Regi.le 
Progetto vita indipendente V.E 
581 95.602,54                      -                                 63.466,98                      -                                 32.135,56                      

581

Progetto vita 
indipendente Contrib. 
Regionale V.U 10445 
(anno 2015) 10445

Reimp. Contrb. Regi.le 
Progetto vita indipendente V.E 
581 265.726,16                    250.626,39                    -                                 € 0,00 15.099,77                      

585

Progetto famiglie 
numerose contributo 
regione (economie sui 
residui) 10447

Progetto famiglie numerose 
reimp. Contributo Regione 306,25                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 306,25                           

585/2

ACCOGLIENZA 
PROFUGHI - CONTR. 
PREFETTURA - V.U. 
10455/2 10455/11

REIMP. FONDO VINC. PER 
ACCOGLIENZA PROFUGHI - 
REIMP. CONTR. 
PREFETTURA - V.E. 1 -                                 -                                 -                                 -€ 635,18 635,18

586

Contrib. Reg. da 
Provincia per trasporto 
locale alunni disabili 10446

Reimp.Contrib. Reg. da 
Provincia per trasporto locale 
alunni disabili 38.025,42                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 38.025,42                      

586

Contrib. Reg. da 
Provincia per trasporto 
locale alunni disabili 
(anno 2015) 10446

Reimp.Contrib. Reg. da 
Provincia per trasporto locale 
alunni disabili 27.523,50                      12.889,00                      -                                 € 0,00 14.634,50                      

593/1
Contrib. Reg. progetto 
coordinamento SUAP

12652-12653 -
12653/2 -12658 -
12659

Reimpiego Contrib Reg. 
progetto coordinamento SUAP - 
V.E 593/1 14.331,60                      -                                 344,60                           3.856,00                        10.131,00                      

596

Contributo regione 
progetto giovani  V.U 
664/1 12664

Reimpiego contrib. Reg.nale 
progetto giovani 36.000,00                      -                                 -                                 € 36.000,00 -                                 

599

Progetto famiglie 
numerose Comp. 2013 
Contrib. Regionale 10462

Progetto famiglie 
numeroseReimp. Contrib. 
Regionale V.E 599 12.965,51                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 12.965,51                      

600

Trasf Quota Aggiuntiva a 
Fondo annuale non 
autof. 2013 Contrib 
regionale V.E 10465 10464 -10465

Reimp.quota aggiuntiva Fondo 
annuale per non non autof. V.E 
10465 96.297,27                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 96.297,27                      

700
Contributo Anci Toscana 
Progetto UCAT Network 

5155-5205/1-
5205/2-5351-
45044

Reimpiego Contributo anci 
Toscana Progetto UCAT 
Network 72.700,00                      -                                 69.868,81                      -                                 € 0,00 2.831,19                        

Pagina 19



Cap. di 
entrata 

Descr. Cap. di spesa Descr.
Risorse vincolate 

presunte al 1/1/2015
Accertamenti presunti 

esercizio 2015
Impegni presunti  

eserc. 2015
Fondo plur. Vinc. 

presunto al  31/12/2015

Cancellazione 
Accertamento o 

eliminaz. del vincolo 
(+) e cancellazione 
degli impegni (-) , 

modifica vincolo (-)

Risorse vincolate 
presunteal 31/12/2015

(a) (b) ( c ) (d) (e) (f)= (a)+(b)- ( c )-(d)-(e)

701

Caccia funzioni 
amministrative delegate 
LR 3/94 (economie su 
residui) 11704

Caccia funzioni amm.ne 
delegate L.R 3/94 120,80                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 120,80                           

711
Trasf. Funz. Per demanio 
marittimo Contrib. Reg. 1535/2

Contrib Reg. demanio 
marittimo - spese varie 10,71                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 10,71                             

711

Trasf. Funz. Per demanio 
marittimo Contrib. Reg. 
(anno 2015) 1535/2

Contrib Reg. demanio 
marittimo - spese varie 34.523,42                      33.681,85                      -                                 € 0,00 841,57                           

712

LL.RR. 53/81 - 41/93 
Prog Integ. Area trasf. da 
Regione

4554-4574- 
4556/1-4556/2

Reimp Contrib Reg LL.RR. 
53/81 - 41/93 Prog Integ. Area 
tarsf da Regione 76.718,78                      -                                 71.210,34                      -                                 € 0,00 5.508,44                        

715

Contrib. Reg. scuole 
materne non statali di 
enti PP

4112-4121-4126- 
4112/1 - 10152 -
10153 - 10155 -
44021 - 44059 -
44061 - 4120/3 -
4138

Reimp. Contrib Reg. scuole 
materne non statali di enti PP 284.886,25                    -                                 198.905,48                    -                                 € 0,00 85.980,77                      

715

Contrib. Reg. scuole 
materne non statali di 
enti PP (anno 2015) 4112 - 4121

Reimp. Contrib Reg. scuole 
materne non statali di enti PP 135.430,54                    -                                 -                                 € 0,00 135.430,54                    

716

Contrib Regionale per 
scuole materne non 
statali di Enti Privati V.U 
4166 (anno 2015) 4166

Reimpiego Contrib Regionale 
per scuole materne  di Enti 
Privati V.E 716 79.792,96                      -                                 -                                 € 0,00 79.792,96                      

819
Contributo Prov. Prog. 
TEMP.OR.A 10452-52041 Reimp. Prog. Prov TEMP.OR.A 1.151,21                        -                                 -                                 -                                 € 1.151,21 -                                 

835
Contrib Istat indagini 
statistiche 1746/1

Reimp. Contrib Istat indagini 
statistiche 7.081,63                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.081,63                        

835
Contrib Istat indagini 
statistiche (anno 2015) 1746/1

Reimp. Contrib Istat indagini 
statistiche 14.285,04                      -                                 -                                 € 0,00 14.285,04                      

836/1456

Progetto ASL 
prevenzioone incidenti 
spiagge libere (gestione 
residui) 1537

Reimp. Contrib. ASL 6 progetto 
per siurezza e prev. Incidenti 
spiagge libere 1.610,40                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.610,40                        

838
Trasf Fondo non autosuf. 
Da Società della Salute

10443-10443/4-
10443/5 -10484

Reimp. Fondo non autosuf da 
società della salute (contributi 
regione) (V.E 838) 622.400,09                    -                                 300.000,00                    -                                 -€ 180,00 322.580,09                    

10608

Contrib Reg. per acquisti 
verdi di prodotti durevoli 
in plastica riciclata  V.U 
49043 49043

Reimp contrib Reg. per acquisti 
verdi di prodotti durevoli in 
plastica riciclata  V.E 10608 888,16                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 888,16                           

10109
Loculi colombari proventi 
concessioni 21090

Colombari reimp proventi 
(Economie sui residui) 4.050,29                        -                                 -                                 -                                 € 4.050,29 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1139 41019

Progetto partecipazione Reimp 
Contrib Regionale da cap 509 - 
Reimp avanzo vincolato 815,06                           -                                 815,06                           -                                 € 0,00 -                                 
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10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1713

Reimp Contrib Ministeriale 
Gestione carta identità 
elettronica -Reimp Avanzo 
Vincolato 1.712,20                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.712,20                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1746/3

Indagini Istat reimp. Avanzo 
vincolato -Prestaz. 
Professionali 1.179,78                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.179,78                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti

1747/1 41005
41002

Contrib Reg. studio 
popolazione da cap. E 501 - 
reimp avanzo vincolato 22.683,01                      -                                 -                                 15.084,08                      € 0,00 7.598,93                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1835/1

Progetto Porti personale oneri 
V.E 461 e 506- 781 249,89                           -                                 249,89                           -                                 € 0,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1840/1

Europe Direct Prestazioni di 
servizi Ereimp Avanzo 
Vincolato 5.825,21                        -                                 -                                 -                                 € 5.825,21 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1864/5

Progetto Porti Trasferte 
personale V.E. 461-506-781 
Reimp. Avanz. Vinc. 460,00                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 460,00                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1864/6

Progetto Porti spese per servizi 
V.E. 461-506-781 Reimp. 
Avanz. Vinc. 2.800,00                        -                                 1.037,00                        -                                 € 0,00 1.763,00                        

781

PROGETTO PORTI 
CONTR. UE V.U. 1829/1-
/2-/3-1901-1864/1 1864/11

Reimpiego Fondo Vincolato 
Progetto Porti Spese per servizi  
V.E 461 - 506 -781 Reimpiego 
avanzo vincolato V.E 1 -€ 427,00 427,00                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1867/1

Reimp. Contrib Reg. Progetto 
SUED da cap. E. 510 - Reimp 
avanzo vincolato 12.710,64                      -                                 5.944,00                        -                                 € 0,00 6.766,64                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1901/2

Progetto Porti IRAP - Reimp 
Avanz. Vincolato 652,91                           -                                 79,66                             -                                 € 0,00 573,25                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 3135

Interventi anticontraf. Publiciz. 
E promozione Reimp. Contr. 
ANCI da cap. 842 - Reimp. 
Avanzo vinc. 8.093,47                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.093,47                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 3153

Trasf. A Stato Sanzioni CDS 
art. 142 C12 bis - da cap. E. 
909 - Reimp. Avanz. Vinc. 629,00                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 629,00                           
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10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 4122/1- 4139

Reimp Contrib Reg.le 
sperimentaz. Servizi educativi 
da cap. E 592 Reimp avanzo 
vincolato 1.446,40                        -                                 1.446,40                        -                                 € 0,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 4136

Reimp. Contrib. Da privati per 
progr. Educ. Serv. Educ 
primaria infanzia da cap. e 
1474 Reimp. Avanzo vincolato 2.000,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.000,00                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 5162

Reimp. Contrib. Reg. Museo 
Fattori da cap. E 532. - Reimp. 
Avanz. Vinc 2.753,19                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.753,19                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 5244/1

Reimp. Contrib Reg. per la 
Festa della Toscana da cap. E 
523 Reimp avanzo vincolato 1.000,00                        -                                 -                                 -                                 € 1.000,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 5257/1

Reimp. Contrib vari regione. Da 
cap. E. 632 - Reimp avanz. 
Vinc 824,66                           -                                 -                                 -                                 € 824,66 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 8140/3

Progetto Città Sicura Reimp. 
Avanzo vincolato 591,63                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 591,63                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10113/1

Servizi prima infanzia bambini 
disabili - reimp. Avanz. Vinc. 36.000,00                      -                                 36.000,00                      -                                 € 0,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10149

Reimp contrib L-R. 22/99 
Prestazioni prof. Specialist. Da 
cap. E. 690- Reip. Avanz. Vinc. 23.100,00                      -                                 23.100,00                      -                                 € 0,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10150

Reimp contrib L.R 22/99 
Acquisto serv nido da cap. E 
690 - Reimp. Avanzo vincolato 239.644,38                    -                                 239.644,38                    -                                 € 0,00 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10340/2

Servizi di assistenza 
Domiciliare diretta per disabili 
da cap. 838 Reimp avanzo 
vincolato 34.462,64                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 34.462,64                      

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10434/1

Reimp. Contrib. Reg.le Fondo 
di solidarietà interistituzionale 
da cap. E 597 - Reimp avanzo 
vincolato 9.610,54                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.610,54                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10438/10

Servizi di assisteza diretta per 
handicap 1.787,43                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.787,43                        
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10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti

10443/20 -
10443/20

Sorv Attiva anziani fragili 
Reimp Contrib Reg. da cap. E 
580/5 49.254,17                      -                                 20.550,00                      -                                 € 0,00 28.704,17                      

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10443/30

Progetto intes bassa soglia 
Reimp. Contrib Reg da cap E 
584 Reimp avanzo vincolato 2.000,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.000,00                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10446/1

Reimp. Contrb. Regionale da 
Provincia Trasporto alunni 
disabili da E 586 Reimp. 
Avanzo vincolato 263,35                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 263,35                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10447/10

Progetto famiglie numerose 
Reimp Contrib Regionale da 
cap. E 585 - Reimp avanzo 
vincolato 5.991,60                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 5.991,60                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10461/1

Reimp. Contrib Reg.le Progetto 
Risc. Lab. Rischio per l'infanzia 
da cap. E 587 - Reimp avanzo 
vincolato 1.498,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.498,00                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10482/7

Progetto assistenz. Non 
autosuf. Reimp. Avanzo da 
contrib vinc. 2.345,95                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.345,95                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10483/3

Contrib. Reg.le abbatt.to 
barriere architett.Reimp. 
Avanzo 156.880,00                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 156.880,00                    

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10493/2

Trasf. Ist. Quota aggiuntiva 
ASA per contrib spese clienti 
econ. Disagiati - Reimp. 
Avanzo vincolato 105.958,00                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 105.958,00                    

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 11708

Manu aree a verde zone di 
caccia e aree limitrofe - Reimp. 
Avanz. Vinc. Da trasf. Reg.le 260,21                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 260,21                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 12643/1

Progetto città portuali per 
cooperazione transfrontaliera - 
Reimp. Avanzo Vincolato 1.638,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.638,00                        

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 12646

Reimp. Contrib Reg.le Prog. 
BUILD BUSINESS 
INNOVATION LIVORNO 
DEVELOPMENMT - Reimp 
avanzo vincolato 3.693,28                        -                                 -                                 -                                 € 3.693,28 -                                 

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 1152/1

Rete PAAS reimp. Avanzo 
vinc. 5.262,30                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 5.262,30                        
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11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato(da contributo 
Regionale E 10606 e 
contributo Stato E 
10231)

50047/1 
50047/98 
50047/99

Interventi di mobilità urbana 
sostenibile comparto Boccaccio 
Libertà da capitoli E 10606 e 
10231 Reimp. Avanzo vincolato 
Vincolare ai sensi All. 4/2 
D.Lgs. 118/2011 - Punto 221.213,00                    -                                 193.807,35                    -                                 € 27.405,65 -                                 

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 44058

Aqcuisto arredi scuole materne 
Inf. Da cap. E 715 Reimp. 
Avanz. Vinc 82.853,32                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 82.853,32                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 45001/1

Reimp. Contrib. Enti sistema 
Bibliografico V.E 811 Reimp. 
Avanzo vinc 13.576,00                      -                                 13.574,00                      -                                 € 0,00 2,00                               

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 45036

Dogana d'Acqua da cap. 10857 
Reimp. Avanzo vincolato 
(esercizio 2014) 95,20                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 95,20                             

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 47001

Reimp. Contrib Reg.le Prog. 
Monitoraggio Turismo 
sostenibile da cap. E 595 
Reimp. Vanzo Vincolato 2.856,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.856,00                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48126

Alloggi ERP L. 457/78 Trasf. 
CASALP - Contrib Stato Da E 
cap. 10228 - Reimp. Avanz. 
Vinc. 476.525,11                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 476.525,11                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48128

PRU Quartieri Nord (contrib  da 
Stato) da cap. E 10222 - 
Reimp. Avanz. Vinc 12.069,59                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 12.069,59                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48130

Reimp Contrib Min LL.PP 
riqualif. Quartiere Corea da 
cap. E 10221 - Reimp. Avanzo 
vincolato 5.802,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 5.802,00                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48131

PEEP Scopaia da cap. E 
10237 Reimp avanzo vinc. 9.055,07                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.055,07                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48132

Programma innovativo in 
ambito urbano Reimp Contrib 
da Stato da cap. E 10247 - 
Reimp avanzo vincolato 138.880,00                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 138.880,00                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 48133

Contratto di Quartiere II 
trasferimento a Casalp da cap. 
10235 - Reimp. Avanz. Vinc. 705.200,00                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 705.200,00                    

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 5005

Illu.ne Via Mastacchi Intev. 
Adeg. Linee eettriche Reim. 
Avanzo vincolato 298,40                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 298,40                           
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11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50048

Interv. Di mobilità sostenibile 
da cap. E 10606 - Reimp 
avanzo vinc. 2.343,74                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.343,74                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50049

Progetto Info mobilità reimp. 
Contrib regionale da cap. E 
10750 Reimp avanzo vincolato 20.220,00                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 20.220,00                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 50050

Reimp. Contri Reg Viabilità 
area portuale-industriale a 
rischio da cap. E 10752 Reimp. 
Avanzo vincolato 22.232,25                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 22.232,25                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52014

Acquisto arredi e attrezzature 
nidi - da cap. E 10651 reimp. 
Avanz. Vinc. 30.251,70                      -                                 30.251,70                      -                                 € 0,00 -                                 

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52016/99

Reimp avanzo vincolato da 
contrib Società della Salute per 
ristrut. Locali Villa serena per 
centro diurno Handicap 55.370,36                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 55.370,36                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52029

Progetto Dare Forza 
all'Handicap Reimp. Avanz. 
Cinc. 58.946,83                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 58.946,83                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52033

Acquisto arredi nidi da contr. 
Cap. E 715 - Reimp. Avanz. 
Vinc. 40.093,70                      -                                 4.438,06                        -                                 € 0,00 35.655,64                      

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52035

Interventi Piano integrato 
sociale reg.le da contr cap. E 
10652 - Reimp. Avanzo. Vinc. 4.725,69                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 4.725,69                        

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52036

Progetto dare forza 
all'Handicap Reimp avanzo 
vincolato 444,41                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 444,41                           

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 52037

Prog. Rischio Lab per l'infanzia 
da E 587 - Reimp. Avanzo 
vincolato 1.128,50                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.128,50                        

10222
Contrib Stato Quartieri 
Nord 20922

PRU Quartieri Nord (Economie 
sui residui) 0,10                               -                                 -                                 -                                 € 0,00 0,10                               

10235
Contrib Stato contratto 
Quartiere II 20999

Opere di Urb. Contratto 
Quartier II (Economie sui 
residui) 36.992,41                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 36.992,41                      
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452

Contrib Stato scuole 
materne comunali (anno 
2014)

20416 - 20412-
4124/1-4115/2-
4249-44055-
44056-44064 
20416/1-
Confluiti 2015
nel  441 

Reimp contrib Gestione scuole 
d'infanzia V.E 452  (Economie 
sui residui) 7.861,62                        -                                 7.861,62                        -                                 € 0,00 -                                 

839
Contrib ANCI Toscana 
Progetto resisto 21088

Contrib ANCI Toscana Progetto 
resisto V.E 839 (Economie sui 
residui) 66,65                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 66,65                             

10103
Alienaz. Quota Alloggi a 
riscatto 20912

Reimp cessione alloggi 
(Economie sui residui) 3.863,92                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.863,92                        

10752
Contrib Reg.le viabilità 
portuale 20815

Reimp contrib viabilità area 
portuale a rischio  (Economie 
sui residui) 1.146,96                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.146,96                        

11034

CONTR. DA ISTITUZ. 
SOC. PRIVATE PER 
RIPRISTINO TEATRO 
PARCO VILLA 
MIMBELLI - V.U. 45058 45058

RIPRISTINO TEATRO PARCO 
VILLA MIMBELLI -REIMP. 
CONTR. PRIV. - V.E. 11034 
(ESERCIZIO 2015) -                                 130.000,00                    98.629,78                      -                                 € 0,00 31.370,22                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 48081/1

R. FPV per riqualif. Area 
Mercato Ort. Edilizia Resid. I 
Lotto demolizioni - da contrib 
reg.le E 10602 - E 2/1 214.342,14                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 214.342,14                    

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 48083/1

R. FPv per realiz. 75 alloggi 
ERP nel PEEp Scopaia da 
contrib Stato E 10237 - E 2/1 9.143,41                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.143,41                        

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 48116/1

R. FPv per piano recu. Corea 
Isolato I Sistema adduzione 
acqua imp. Irrig. - E 2/1 22,72                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 22,72                             

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 49012/2

R. FPV per Via Falcucci - 
Consolidamento - da reimp. 
Contrib Reg. - E 2 (Esercizio 
2012) 15.059,67                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 15.059,67                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 49018/2

R. FPV per Reimp Contrib 
Reg.le Progetto Ecotravel - E 2 8.218,10                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.218,10                        

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 50033 - 50033/2

Fondo vinc. Per viabilità nuovo 
presidio ospedaliero - E. 2/1 2.500.000,00                 -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.500.000,00                 

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui

50033/1 -
50033/2

R. FPV per viabilità nuovo 
presidio ospedaliero E 2/1 967.967,93                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 967.967,93                    

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 42013/1

REIMP. FONDO VINC. PER 

ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V. 

CHIELLINI - V.E. 2/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 4,03 4,03                               
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2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 45021/1

REIMP. FONDO VINC. PER 

ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO 

DI CITTA II LOTTO DA UE E. 

10860 - V.E. 2/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 47.433,81 47.433,81                      

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 41087/2

FONDO VINC. PER 

ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITET. EDIFICI II STRALCIO - 

V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 2,98 2,98                               

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 45021/1

REIMP. FONDO VINC. PER 

ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO 

DI CITTA II LOTTO DA UE E. 

10860 - V.E. 2/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 33.991,36 33.991,36                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44002/1

REIMP. FONDO VINCOLATO PER 

PROGETTO SCUOLA SICURA - 

REIMP. CONTR.REG. - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2012) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 30.147,18 30.147,18                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44003/1

REIMP. FONDO VINCOLATO PER 

PROGETTO SCUOLA SICURA 

REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2012) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 44.518,92 44.518,92                      

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 44007/2

REIMP. FONDO VINC. PER 

PROGR. INTEGR. INTERVENTO - 

SC.MEDIA VIA STENONE - REIMP. 

CONTR. STATO V.E. 10223 

REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 

(ESERCIZIO 2014) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 2.010,98 2.010,98                        

2

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 45007/9

REIMP. FONDO VINC. PER 

ATTRAVERSAMENTO MOBILE 

CANALE FORTEZZA VECCHIA 

REIMP.CONTR.REGIONE -V.E. 2 

(ESERCIZIO 2013) -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 702,36 702,36                           

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 52027/1

REIMP. FONDO VINC. PER 
ASILI NOTTURNI: OPERE 
EDILI E ARREDI - V.E. 2/1 -                                 -                                 -                                 -                                 -€ 4,41 4,41                               

2/1

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale da 
riaccertamento residui 50041/1

R. FPV per PIUSS Pir dei 
Borghi i Lotto e integ. Elab. II 
Lotto - E 2/1 447.948,11                    -                                 -                                 -                                 € 0,00 447.948,11                    

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t) 12.460.834,75               4.822.391,28                 5.545.521,97                 86.889,03                      -€ 69.547,79 11.720.362,82               

Vincoli derivanti da finanziamenti

11-11/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese di 
investimento 42015 42016

Edilizia Giudiziaria Mutuo a 
costo zero adeg. L 625/94 
Reim vanzo Vincolato Reimp 
Avanzo vinc. 57.207,00                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 57.207,00                      
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20502

PIUSS POLO MUSEALE 

BOTTINI D.OLIO 

ALLESTIMENTO 

BIBLIOTECA 1 STRALCIO 

MUTUO V.U. 45079 45079

PIUSS: POLO MUSEALE BOTTINI 

DELL'OLIO - ALLESTIMENTO 

BIBLIOTECA 1 STRALCIO - 

MUTUO - V.E. 20502 (ESERCIZIO 

2015) -                                 260.000,00                    -                                 -                                 € 0,00 260.000,00                    

20103

Polo Uffici Comunali 
Picchianti Mutuo Cassa 
DD.PP 20103

Polo Uffici Comunali Picchianti 
Mutuo (Economie sui residui) 12.709,42                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 12.709,42                      

20115/1

Ristrutturazione Palazzo 
Nuovo Mutuo Cassa 
DD.PP 20115/1

Ristrut. Palazzo Nuovo 
(Economie sui residui) 2.716,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.716,00                        

20119
Devoluz Mutuo Cassa 
DD.PP 20119

Recinzione Via della Querceta 
Mutuo (Economie sui residui) 584,41                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 584,41                           

20123/2
Mutuo Via Pollastrini 
Cassa DD.PP 20123/2

Via Pollastrini impianto 
antincendio (Economie sui 
residui) 10.175,04                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 10.175,04                      

20134

Adeg. Impianti Elettrici 
CED Mutuo Cassa 
DD.PP 20134

Adeg. Impianti Elettrici CED 
Mutuo (Economie sui residui) 3.337,43                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.337,43                        

20207
Edilizia Giudiziaria mutuo 
a costo 0 Cassa DD.PP 20207

Edilizia Giudiziaria mutuo a 
costo 0 Adeguamento L 626/94 
(Economie sui residui) 0,91                               -                                 -                                 -                                 € 0,00 0,91                               

20207/1
Archivio Via Chiellini 
Mutuo Cassa DD.PP 20207/1

Archivi U. Giudiziari V. Chiellini 
Mutuoa a costo 0 (Economie 
sui residui) 0,31                               -                                 -                                 -                                 € 0,00 0,31                               

20401/2
Manu. Scolastica Mutuo 
Cassa DD.PP 20401/2

Manu. Scolastica Mutuo 
(Economie sui residui) 7.990,07                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.990,07                        

20403/1
Adeguamento L 626/94 
Mutuo Cassa DD.PP 20403/1

Adeg. Legge 626/94 Mutuo a 
carico Ente (Economie sui 
residui) 7.342,63                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.342,63                        

20405

Nuova scuola d'infanzia 
Coteto Mutuo Cassa 
DD.PP 20405

Nuova scuola d'infanzia Coteto 
Mutuo  (Economie sui residui) 5.668,82                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 5.668,82                        

20411/2

Manu straord. 
Adeguamenti ASL Mutuo 
Cassa DD.PP 20411/2

Manu straord. Adeguamenti 
USL Mutuo a carico Ente 
(Economie sui residui) 3.187,36                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.187,36                        

20422

Adeguamento a norma 
strutture Mutuo Cassa 
DD.PP 20422

Adeg. A norma strut. Progetto 
Scuola sicura 2 fase  Mutuo a 
carico Ente (Economie sui 
residui) 237,75                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 237,75                           

20424/2

Adeguamento L. 626/94 
Scuole Mutuo Cassa 
DD.PP 20424/2

Adeguamento L- 626/94 Scuole 
Mutuo (Economie sui residui) 48.310,74                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 48.310,74                      

20425/2

Manu straordi. 
Adeguamenti USL Mutuo 
Cassa DD.PP 20425/2

Manu straordi. Adeguamenti 
USL Mutuo (Economie sui 
residui) 30.236,59                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 30.236,59                      

20408/1
Ex Villa Corridi Mutuo a 
costo 0 - Cassa DD.PP 20426/1

Scuola Elmentare Umberto I di 
Villa Corridi Mutuo - (Economie 
sui residui) 9.267,44                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 9.267,44                        
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20436
Manu scuole elementari 
Mutuo Cassa DD.PP 20436

Manu scuole elementari Mutuo   
(Economie sui residui) 35.990,46                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 35.990,46                      

20449/2

Manu straord. 
Adeguamenti USL Mutuo 
Cassa Dd.PP 20449/2

Manu straord. Adeguamenti 
USL Mutuo (Economie sui 
residui) 1.837,87                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.837,87                        

20457

Manu straord. Scuola 
media Marconi Mutuo 
Cassa DD.PP 20457

Manu straord. Scuola media 
Marconi Mutuo (Economie sui 
residui) 847,00                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 847,00                           

20457/3

Scuola Marconi ristrut. 
Mutuo a acosto zero 
Cassa DD.PP 20457

Scuola Marconi ristrut. Mutuo a 
costo zero (economie sui 
residui) 12.212,46                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 12.212,46                      

20486

Adeg. Strut. Scolastcihe 
e mense Mutuo Cassa 
DD.PP 20486

Adeg. Strut. Scolastcihe e 
mense Mutuo Cassa DD.PP 
(economie sui residui) 16.646,76                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 16.646,76                      

20500

Biblioteca Labronica 
messa a norma Mutuo 
Cassa DD.PP 20500

Biblioteca Labronica messa a 
norma Mutuo (Economie sui 
residui) 63,62                             -                                 -                                 -                                 € 0,00 63,62                             

20556/1

Terazza Mascagni 
interventi straord. Dev. 
Mutuo Cassa DD.PP 20556/1

Terazza Mascagni interventi 
straord. Dev. Mutuo Cassa 
DD.PP (Economie sui residui) 7.524,00                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 7.524,00                        

20807
Piano urbano parcheggi 
Mutuo Cassa DD.PP 20807

Piano Urb. Parcheggi Ardenza 
Terra 8.244,42                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.244,42                        

20848/6

Straordinaria 
Manutenzione Strade 
Mutuo Cassa DD.PP 20848/6

Starde manu. Straord. Mutuo 
(Economie sui residui) 38.721,05                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 38.721,05                      

20861

Impianti di illuminaz. 
Zona Centro Mutuo 
Cassa DD.PP 20861

Impianti di illuminaz. Zona 
Centro Mutuo (Economie su 
residui) 19.947,41                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 19.947,41                      

20867

Illuminazione p. Via del 
Levante Viale Bocaccio 
Dev. Mutuo Cassa 
DD.PP 20867

Illuminazione p. Via del 
Levante Viale Bocaccio Dev. 
Mutuo (Economie sui residui) 1.795,14                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 1.795,14                        

20900/1

Loca. Quercianella 
interventi sicurezza 
ambientale Mutuo Cassa 
DD.PP 20900/1

Loca. Quercianella interventi 
sicurezza ambientale Mutuo 
(economie sui residui) 3.903,64                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 3.903,64                        

20901/1

Piaz. Della Vittoria 
Riqualific. Mutui Cassa 
DD.PP 20901/1

Piaz. Della Vittoria Riqualific. 
Mutuo (economie sui residui) 13.418,19                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 13.418,19                      

20901/8

Piazza Attias ristrut. 
Diverso utilizzo mutuo 
Cassa DD.PP 20901/8

Piazza Attias ristrut. Diverso 
utilizzo mutuo (economie sui 
residui) 79.729,40                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 79.729,40                      

20959/3
Contratto di Quartiere II 
Mutuo Cassa DD.PP 20959/3

Contratto di Quartiere II Mutuo 
Cassa DD.PP (economie sui 
residui) 37.648,03                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 37.648,03                      

20411/2

Manu straord. 
Adeguamenti USL Mutuo 
CassaDD.PP 21046/2

Manu straord. Adeguamenti 
USL Mutuo (Economie sui 
residui) 4.936,26                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 4.936,26                        
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20401/2
Manu. scolastica Mutuo 
Cassa DD.PP 21047

Manu. Nidi d'infanzia Mutuo 
Cassa DD.PP (Economie sui 
residui) 4.171,40                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 4.171,40                        

21051
Nidi adeg. L. 626/94 
Mutuo Cassa DD.PP 21051

Nidi adeguamento L. 626/94 
Mutuo (Economie sui residui) 232,80                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 232,80                           

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f) 486.841,83                    260.000,00                    -                                 -                                 € 0,00 746.841,83                    

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

1382

Stab. Speciale Amminis. 
Dal Comune Lascito 
Montaperti 4553/9

Fondazione lascito Montaperti 
Poli - 8.077,88                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 8.077,88                        

1382

Stab. Speciale Amminis. 
Dal Comune Lascito 
Montaperti (anno 2015) 4553/9

Fondazione lascito Montaperti 
Poli - 8.090,76                        4.045,38                        -                                 € 0,00 4.045,38                        

1213
Sanzioni violazioni verde 
pubblico e privato 49019

Reimp sanz. Reg.to verde 
pubblico e privato 2.514,50                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 2.514,50                        

1404

Sponsorizzazioni 
iniziative culturali (anno 
2015) 5261

ReimpiegoSponsorizzazioni 
iniziative culturali 62.000,00                      2.064,00                        -                                 € 0,00 59.936,00                      

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 4553

Fondazione Lascito Montaperti 
Poli Reimp avanzo vincolato 6.855,12                        -                                 -                                 -                                 € 0,00 6.855,12                        

1470

Contrib da istituzioni 
sociali private Progetto 
borse lavoro adulti e 
minori 10438/7 - 10438/8 

Progetto borse lavoro adulti e 
minori (V.E 1470) 9.353,65                        -                                 9.300,00                        -                                 € 53,65 0,00-                               

1474

Contrib. Da privati per 
progetti educativi Serv 
Prima Infanzia 4135 - 44013

Reimp. Contrib. Da privati per 
progetti educativi Serv Prima 
Infanzia 442,40                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 442,40                           

1517
Introito somme DPR 
268/87 

1203/1-1203/2-
1295/1

Incentivi per recupero 
condanna parte avversa ed 
oneri connessi 15.718,24                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 15.718,24                      

1482

Eredità per assistenza 
all'handicap (economie 
sui residui) 10451

Reimpiego eredità per 
assistenza all'handicap 368,74                           -                                 -                                 -                                 € 0,00 368,74                           

10 -10/1

Avanzo di 
amministrazione 
vincolato per spese 
correnti 10492/5

Reimp. Rimborso per contrib 
integ. Canoni locazione da cap. 
E 1468 Reimp avanzo vincolato 84.881,25                      -                                 -                                 -                                 € 0,00 84.881,25                      

580
Quota fondo sociale 
tarsferimento Regione 10476/1

Contributi sociali mediante 
cardi 300.000,00                    300.000,00                    

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (e) 128.211,78                    370.090,76                    15.409,38                      -                                 € 53,65 482.839,51                    

Altri vincoli

Totali altri vincoli (v)

Totale risorse vincolate (1)+(t)+(f)+(e)+(v) 18.719.986,27               11.569.360,32               7.483.338,20                 1.305.432,82                 € 500.472,69 21.000.102,88               
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Cap. di 
entrata 

Descr. Cap. di spesa Descr.
Risorse vincolate 

presunte al 1/1/2015
Accertamenti presunti 

esercizio 2015
Impegni presunti  

eserc. 2015
Fondo plur. Vinc. 

presunto al  31/12/2015

Cancellazione 
Accertamento o 

eliminaz. del vincolo 
(+) e cancellazione 
degli impegni (-) , 

modifica vincolo (-)

Risorse vincolate 
presunteal 31/12/2015

(a) (b) ( c ) (d) (e) (f)= (a)+(b)- ( c )-(d)-(e)

21.000.102,88               

Quota del risultato di amm.ne accantonato al fondo
crediti di dubbia esigibilità rigurdanti le risorse
vincolate

Quota del risultato di amm.ne accantonato per altri
fondi rischi riguardanti le risorse vincolate

Totale quote vincolate al netto degli accantonamenti,
rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione 
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