
1) Balzani Roberto Presidente

2) Battistini Andrea Consigliere

3) Bellosi Giuseppe Consigliere

4) Bulgarelli Vanni Consigliere

Delibera Num. 54 del 28/09/2017

Questo giovedì 28 del mese di settembre

dell' anno 2017 via Galliera, 21 BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IBACN 2017-2019. TERZO
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE. ADOZIONE E PRESENTAZIONE ALLA
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Oggetto:

IBACN

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con
l'intervento dei Signori:

Leombroni Claudio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 9

Struttura proponente:

CIB/2017/93 del 22/09/2017Proposta:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Funge da Segretario il Direttore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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IBACN

Dato  atto  che  dall'istruttoria  svolta  dalla  responsabile  del
procedimento, p.o. Paola Cristofori, che ha verificato con esito
positivo  quanto  richiesto  ai  sensi  dell’art.  4  co.  2  del
regolamento  sui  controlli  interni  approvato  dall’Ibacn  con
deliberazione  di  Consiglio  Direttivo  n.  39/2017,  emerge  quanto
segue: 

–  il bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019
dell’IBACN  assestato,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio  Direttivo  n.  47/2017  prevede,  tra  l’altro,
l’importo  di  €  490.000,00  sul  cap.  E10016  “Contributi
speciali RER per il finanziamento di attività, progetti ed
iniziative (art. 10, comma 2, L.R. 10/4/1995, n. 29; L.R. 18
luglio  2014,  n.  16)”  per  l’annualità  2017,  regolarmente
ripartiti sui competenti capitoli della parte spesa;

– la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1179 del 2 agosto 2017 “Aggiornamento del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 -2019”,  prevede
tra l’altro:

Cap.  U70782  “Contributi  specifici  all’Istituto  per  i  Beni
artistici, Culturali e Naturali per particolari attività, progetti
ed iniziative (art. 10, comma 2, L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R.
7 novembre 1994, n. 45 abrogata e L.R. 18 luglio 2014, n. 16”

Previsione anno 2017  € 470.000,00 

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il bilancio dell’Istituto a
quello regionale apportando la variazione in diminuzione in parte
entrate  Titolo  2  “Trasferimenti  correnti”,  Tipologia  101
“Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” e in parte
spesa  Missione  5  “Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle
attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi
diversi  nel  settore  culturale”  per  l’importo  di  €  20.000,00
sull’annualità 2017;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 1137 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
annuale  2017  in  attuazione  della  L.R.  n.  18/2000  e  s.m.i.  in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.
Assegnazione  risorse  all’IBACN  e  modifica  alla  propria
deliberazione n. 1057/2016” e sentita la richiesta del Direttore
dell’IBACN di procedere ad una variazione di bilancio necessaria
ad  una  corretta  gestione  dei  finanziamenti  assegnati  col
sopracitato atto anche alla luce delle istruttorie condotte con i
beneficiari dei finanziamenti stessi;

Rilevata  pertanto  la  necessità  di  procedere  ad  una  variazione
compensativa,  anche  tra  titoli  diversi  della  parte  spesa,  di
competenza e di cassa per quanto concerne l’annualità 2017 e di

Testo dell'atto
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sola competenza per quanto concerne le annualità 2018 e 2019 allo
scopo  di  ripartire  correttamente  le  poste  relative  alla  L.R.
24.3.2000,  n.  18  –  Piani  2017,  già  stanziate  in  bilancio  e
pertanto a variazione netta pari a zero;

Visti:

– la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto
per  i  beni  artistici,  culturali  e  naturali  della  Regione
Emilia-Romagna";

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
d’organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

– la  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento
contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle
L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;

– il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

– la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
89  del  30.1.2017  “Approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2017-2019”;

– il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in
particolare  l’art.  51  che  disciplina  le  variazioni  del
bilancio  di  previsione,  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio gestionale;

– la propria deliberazione n. 87 del 13 dicembre 2016 “Bilancio
di  previsione  dell’IBACN  2017  -  2019.  Approvazione  e
presentazione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna” e la
deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.
2356  del  21  dicembre  2016  “Approvazione  del  bilancio  di
previsione  dell’Istituto  peri  beni  artistici,  culturali  e
naturali della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019”;

– la propria deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 “Bilancio
di previsione dell’IBACN 2017 - 2019. Primo provvedimento di
variazione.  Approvazione  e  presentazione  alla  Giunta  della
Regione Emilia-Romagna” e la deliberazione della Giunta della
Regione  Emilia-Romagna  n.  456  del  10  aprile  2017
“Approvazione primo provvedimento di variazione del bilancio
di  previsione  dell’IBACN  2017-2019.  Delibera  del  Consiglio
Direttivo  dell’Istituto  peri  beni  artistici,  culturali  e
naturali della Regione Emilia-Romagna n. 12/2017”;

– la propria deliberazione n. 46 del 30 giugno 2017 “Bilancio
di previsione dell’IBACN 2017 - 2019. Assestamento - Secondo
provvedimento  di  variazione.  Approvazione  e  presentazione
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna” e la deliberazione
della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  1177  del  2
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agosto  2017  “Approvazione  dell’assestamento  -  Secondo
provvedimento  di  variazione  del  bilancio  di  previsione
dell’IBACN  2017-2019  dell’Istituto  peri  beni  artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

– n.  2416  del  29.12.08,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera
n. 450/2007”;

– n.  270/2016,  relativa  all’Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

– n.  622/2016,  relativa  all’Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

– n.  1107/2016  relativa  all’Integrazione  delle  declaratorie
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a
seguito  dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

– n.  702/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti
nell’ambito delle direzioni generali – agenzie, istituto, e
nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione,
della  trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell’anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

– n.  486/2017  ad  oggetto  “Direttiva  indirizzi  interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal  D.lgs.  n.  33/2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

– n.  526/2017  “Assunzione  del  vincitore  della  selezione
pubblica  per  il  conferimento  di  incarico  dirigenziale,  ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso l'Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali - IBACN";

– n.  1030/2017  “Conferimento  ad  interim  dell’incarico  di
direttore  dell’Istituto  beni  artistici,  culturali  e
naturali”;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo
dell’IBACN:

– n. 22/2005, “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative
e  funzionali  tra  il  Consiglio  Direttivo  e  la  dirigenza
dell’IBACN  Risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  sulla
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e
contestuale integrazione dell’atto”;

– n. 31/2017, recante “Conferimento dell’incarico e nomina del
Dott.  Leombroni  Claudio  quale  Responsabile  del  Servizio
00000387 “Biblioteche, archivi, musei e beni culturali” con
la quale si è provveduto all’attribuzione dell’incarico di
Responsabile del Servizio denominato “Biblioteche, archivi,
musei e beni culturali” presso l’IBACN della Regione Emilia-
Romagna conferendolo, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R.
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29/95 nonché dell’art. 44 della L.R. n. 43/2001, al Dott.
Leombroni Claudio, con decorrenza dal 2 maggio 2017 e durata
sino al 30 aprile 2020;

– n. 39 del 25 maggio 2017 avente per oggetto: “Il sistema dei
controlli interni nell’IBACN”;

– n. 50 del 30 giugno 2017 “Nomina e conferimento di incarico
di direttore ad interim dell’IBACN”;

Dato  atto  del  parere  favorevole  espresso  dal  Revisore  Unico
dell’Istituto nel verbale 1 del 8 settembre 2017, allegato quale
parte integrante al presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente Professor Roberto Balzani;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di  apportare  al  bilancio  di  previsione  2017-2019  le
variazioni  ai  titoli  e  alle  tipologie  della  parte  entrata
nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa così
come indicate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di  sottoporre  il  presente  atto  all’approvazione  da  parte
della Giunta regionale.

pagina 5 di 44



  Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’IBACN 2017-2019 

TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE 

Allegato parte integrante - 1
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di  Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
   (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all’1/1/2017

previsioni  di  competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

TITOLO 1:      Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi

assimilati
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

1

pagina 7 di 44



 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

10000  Totale
   TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 2:      Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

20000  Totale
   TITOLO 2

Trasferimenti correnti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

TITOLO 3:      Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

2
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

30000  Totale
   TITOLO 3

Entrate extratributarie                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 4:      Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                 0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

3
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

40000  Totale
   TITOLO 4

Entrate in conto capitale                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 5:      Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve
termine

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

50000  Totale
   TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 6:      Accensione prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli

obbligazionari
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

4
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve
termine

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

60000  Totale
   TITOLO 6

Accensione prestiti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 7:      Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
                0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

70000  Totale
   TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

TITOLO 9:      Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro                 0,00 previsioni  di  competenza

previsioni  di  cassa
                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

5
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

90000  Totale
   TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

        TOTALE TITOLI                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

  TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

6
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Disavanzo di Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 
        MISSIONE              1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
0101    Programma         1 Organi istituzionali
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 1

Organi istituzionali                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0102    Programma         2 Segreteria generale
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 2

Segreteria generale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0103    Programma         3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0104    Programma         4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0105    Programma         5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 5

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0106    Programma         6 Ufficio tecnico
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 6

Ufficio tecnico                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0107    Programma         7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 7

Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0108    Programma         8 Statistica e sistemi informativi
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 8

Statistica e sistemi informativi                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0109    Programma         9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

             Totale 
             Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0110    Programma         10 Risorse umane
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 10

Risorse umane                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0111    Programma         11 Altri servizi generali
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 11

Altri servizi generali                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0112    Programma         12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

5
pagina 17 di 44



 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

TOTALE  MISSIONE  1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

        MISSIONE              5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501    Programma         1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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             Totale 
             Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse
storico

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0502    Programma         2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

          121.260,56-
(0,00)
(0,00)

          121.260,56-

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

          209.000,00-
(0,00)
(0,00)

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

          101.260,56 
(0,00)
(0,00)

          101.260,56 

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

          209.000,00 
(0,00)
(0,00)

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

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

0503    Programma         3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attività culturali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

TOTALE  MISSIONE  5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

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

        MISSIONE              9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
0901    Programma         1 Difesa del suolo
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 1

Difesa del suolo                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0902    Programma         2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

8
pagina 20 di 44



 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0903    Programma         3 Rifiuti
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

             Totale 
             Programma 3

Rifiuti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0904    Programma         4 Servizio idrico integrato
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 4

Servizio idrico integrato                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0905    Programma         5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0906    Programma         6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0907    Programma         7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0908    Programma         8 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 8

Qualità dell’aria e riduzione
dell’inquinamento

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

0909    Programma         9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente
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PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
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PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

TOTALE  MISSIONE  9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

        MISSIONE              20 Fondi e accantonamenti
2001    Programma         1 Fondo di riserva
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 1

Fondo di riserva                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

2002    Programma         2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

13
pagina 25 di 44



 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N   2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO
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            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

2003    Programma         3 Altri fondi
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

            Titolo 4 Rimborso Prestiti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 3

Altri fondi                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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TOTALE  MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

        MISSIONE              99 Servizi per conto terzi
9901    Programma         1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
            Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 1

Servizi per conto terzi - Partite di giro                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

9902    Programma         2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
            Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

             Totale 
             Programma 2

Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

TOTALE  MISSIONE  99 Servizi per conto terzi                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

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

                0,00 

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

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

   TOTALE MISSIONI                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

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

  TOTALE  GENERALE DELLA SPESA                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di  Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
   (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento)

Fondo di Cassa all’1/1/2017

previsioni  di  competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

10000   TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

                0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

20000   TITOLO 2 Trasferimenti correnti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

30000   TITOLO 3 Entrate extratributarie                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

40000   TITOLO 4 Entrate in conto capitale                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

50000   TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

60000   TITOLO 6 Accensione prestiti                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

70000   TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 
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90000   TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

                                                 TOTALE  TITOLI                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 

        TOTALE  GENERALE DELLE  ENTRATE                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
           20.000,00-

                0,00                 0,00 
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PREVISIONI
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Disavanzo di  Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 

      TITOLO 1 Spese correnti                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

          121.260,56-
(0,00)
(0,00)

          121.260,56-

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

          209.000,00-
(0,00)
(0,00)

      TITOLO 2 Spese in conto capitale                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

          101.260,56 
(0,00)
(0,00)

          101.260,56 

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

          209.000,00 
(0,00)
(0,00)

      TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

      TITOLO 4 Rimborso Prestiti                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

      TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

                0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

      TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N  2017 - 2019 
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

                                                            TOTALE  TITOLI                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

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

                         TOTALE GENERALE  DELLE  SPESE                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N  2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Disavanzo amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 

 TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali,  generali e di gestione                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

 TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

                0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

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

 TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

                0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

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

                0,00 

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

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

                                                        TOTALE  MISSIONI                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N  2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

                         TOTALE GENERALE  DELLE  SPESE                 0,00 previsioni  di  competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni  di  cassa

           20.000,00-
(0,00)
(0,00)

           20.000,00-

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

                0,00 
(0,00)
(0,00)
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 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ I.B.A.C.N 2017 - 2019
TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
CASSA

ANNO DI
RIFERIMENTO
 DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
 DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

SPESE
CASSA

ANNO DI
RIFERIMENTO
 DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
 DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio                 0,00 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

- di  cui Utilizzo Fondo anticipazioni  di  liquidità

(DL 35/2013 e successive  modifiche e

rifinanziamenti)

                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

Disavanzo di Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 0,00                 0,00                 0,00 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti

-di cui fondo pluriennale vincolato

          121.260,56-           121.260,56-
(0,00 )

                0,00 
(0,00 )

          209.000,00-
(0,00 )

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato 

          101.260,56           101.260,56 
(0,00 )

                0,00 
(0,00 )

          209.000,00 
(0,00 )

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività

finanziarie

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività

finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

                0,00                 0,00 

(0,00 )

                0,00 

(0,00 )

                0,00 

(0,00 )

Totale entrate finali            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 Totale spese finali            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 

TITOLO 6 - Accensione prestiti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL

35/2013 e successive  modifiche e rifinanziamenti)

                0,00                 0,00 
(0,00 )

                0,00 
(0,00 )

                0,00 
(0,00 )

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da

istituto tesoriere/cassiere

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di

giro

                0,00                 0,00                 0,00                 0,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

 Totale titoli            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 Totale titoli            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE            20.000,00-            20.000,00-                 0,00                 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE             20.000,00-             20.000,00-                  0,00                  0,00 

Fondo di cassa finale presunto                 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

Aggiornamento in sede di Terzo provvedimento di variazione

EQUILIBRI DI BILANCIO  COMPETENZA 
ANNO 2017 

 COMPETENZA 
ANNO 2018 

 COMPETENZA 
ANNO 2019 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 1.076.121,80 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

Ripiano disavanzo Anticipazioni di liquidità (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 420.614,94 154.667,03 81.036,58

Entrate titoli 1-2-3 (+) 7.630.045,20 5.795.903,45 3.046.467,68

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 5.899.482,54 4.212.840,64 1.318.504,26

- di cui fondo pluriennale vincolato 154.667,03 81.036,58 25.010,22

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 3.227.299,40 1.737.729,84 1.809.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (+) 793.604,82 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 980.072,09 322.132,83 336,75

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 5.000.976,31 2.059.862,67 1.809.336,75

- di cui fondo pluriennale vincolato 322.132,83 336,75 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -3.227.299,40 -1.737.729,84 -1.809.000,00 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Claudio Leombroni, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta CIB/2017/93

IN FEDE

Claudio Leombroni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Responsabile del AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta CIB/2017/93

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere equilibri bilancio
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Leombroni Claudio

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Segretario Claudio Leombroni

Il Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN
Delibera Num. 54 del 28/09/2017

Seduta Num. 9
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