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ALLEGATO AL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

(Allegato nr. 20)

ATTESTAZIONE VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sar alzarotti)
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2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Patto di ‘SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE, ai sensi dei commi 485 e segg., arI, I, legge n.
23212016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monisoraggio SDAP-MOP ai sensi del O. Lgs n. 22912011.

2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche -

BOAI’ MOI’).

2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Palio di ‘SOLIDARIETA NAZIONALE VERTICALE, ai sensi dei commi 485 e segg., ari. I, legge n.
232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOPai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e
trasferimenti di fUnzioni delegate peredilizia scolassica ai sensi del comma4t8-bis, ari. I. egge n. 232/2016).

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il ratto dl °SDLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE” e
NON UTILIZZATI per IMPEGNI Dl SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti dl cui al commi
185 e segg,. an. I. leane o. 132/2016. (3 = 1-2 -28)

4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi defl’art. 2 del D.P.C.NI.
o. 21/2017.

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per incstimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le
INTESE REGIONALI2OI7,aisensi delfan.2 del D.P.C.M. n. 2l/2ol7erelativiadoperepubblicheoggetto di
monitomggio BDAP-SIOP ai sensi del D. Lgs n. 229:2011.

a

o

SA) di cui Fondo pluriennule incolalo io e/capitale al naso delta quota finanziaiada debito (Opere pubbliche
BDAP MOP).

58) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le
iNTESE REGIONALI 2017,aisensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 2I12OI7eNON oggettodi monitoraggio DDAP
MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)

a6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2(117 e NON UTILIZZATI per
IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell’ari. 2 del D.P.C.M. n.
21/2017. (6=4-5 -58)

7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di “SOLIDARIETA’ NAZIONALE ORIZZONTALE”,
al sensi deII’art. 4 dcl D.P.C.M. o. 21/2017.

8) IMPEGNI Dl SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Patto di ‘SOLIDARIETA NAZIONALE ORIZZONTALE”,aisensi dell’art4del D.P.C.M. n. 21/2017
relativi ad owm nubbliche oeectto di monitomecio DDAP-MOP ai sassi del O. L n. 229/2011

SA) di cui Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche
BDAP MOP).

88) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il
Patto di ‘SOLIDARIETA’ NAZIONALE ORIZZONTALE, ai sensi delIart. 4 dcl D.P.C.M. n. 21/20I7e NON
oeaetto di moniioraeeio BDAP-NIOP ai sensi del O. Les n. 229:201 I (Altri investimenti)

9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di “SOLIDARIETA’ NAZIONALE ORIZZONTALE” a O

e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi
dell’ad. 4 del D.P.C.M. o. 21)2017. (9=7-8- 88)

Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del
recupero degli spazi finanziari acquisiti nell’anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 +9)

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO 276 256

FINALE DI COMI’ETENZA RIDETItRMINATO (R = N-Q) (6)

Note
I) Nella colonna a), in sede di monitonggio al 30 giogno 2017 Inserire I dati relativi alla previsione iniziale o, In caso di variazioni di bilancio approvate
alla data del 30 giogno 2017,1 dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30giugno2017). la sede di
monitoragglo al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell’esercizio).
Nella colonna b), In sede di monitoraggio aI30 giugno 2017 inserire i datigestionali alla data del 30giugno2017. In sede dl monitoraggio a131 dicembre
2017 inserire i dall di preconsuntivo.

2) In sededi monitoraggio al3O ghigno20l7 inserire i dall relativi alla previsIone inIzIale o, in caso dl variazioni dl bilancia approvate alla data del 30
giugno 2017,1 datI relatisi alla prevIsione assestata (comprendenee le variazioni approvate alla data dei 30giugno2017). In sede dl monitoraggio al 3t
dicembre Indicare l’importo di preconsantivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli efetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o cedoti a seguito della partecipazione ai patti di
solidarietà degli anni precedenti, nonchè della partecipazione ai patti nazionali e alle Intese regionali nel 2017. GlI importi sono inseriti
automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello ‘AWPArFI/20l7 dell’ente, isualizzabile
sull’applicativo sseb all’indirizzo “Itttp://pareggiobihtncio.mef.gov.it”. In particolare. se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari
complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella Cs del prospetto MONIT/17. Se Il
sabre nella cella (v ) è posiliso, gli spazi finanziari complessivamenee ceduti (minore capacità di spesa)saranno ripodoti nella corrispondente cella M
del prospetto MONIT/17.

4) Ai fine di garantire una corretta seritica dell’effettivo rispetto del saldo, compIlare solo la voce relativa alla prevIsione (colonna a), indicando il fondo
crediti di dubbia esigihilità al netto dell’eventuale quoti finanziata dall’avanzo (iscritto in variazione a seguito dell’approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Indicare solo I fondi non finanziati dall’avanzo.

6) Al finÌ della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (aI 31 dicembre 2017) relativa ai dati
gestionali dl cui alla colonna b). A tal fine viene presa In considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra Il Saldo tra Entrate e Spese finali valide
ai fai dei saldi di finanza pubblica e l’Obiettivo di saldo finale dl competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti
nazionali e le Intese regionali neI 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi deltoglio nella Sezione 2— cella R). In caso dl differenza posillvn o pari
a tI, Il pareggio è stato consegoltu. In caso dl differenza negativo, il pareggio non è slitto ettusegoito,


