ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 13.12.2016

Deliberazione n. GC-2016-690
Prot. Gen. n. PG-2016-142364
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2016-745
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Ferri Caterina
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Felletti Annalisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Luciana Ferrari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 2018 E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS. N.
267/2000

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000
LA GIUNTA
Vista la deliberazione di C.C. P.G. n. 19116/16 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2019;
Vista la deliberazione di C.C. P.G. n. 15695/16 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016-2018;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 approvato in data 26/4/2016 con proprio atto P.G. n.
47680/16 predisposto dall’Ufficio Programmazione e Controllo di gestione in collaborazione con il
Servizio Contabilità e Bilancio, con il quale vengono assegnati a ciascun dirigente gli obbiettivi di
gestione che si intendono conseguire nell’anno associati ai relativi indicatori;
Considerato che taluni responsabili nel corso dell’anno hanno evidenziato la necessità di intervenire
con modifiche e integrazioni sulle schede di alcuni obbiettivi;
Viste le richieste dei vari servizi/uffici come di seguito riportato: le note del 29/11/2016 e del
02/12/2016 trasmesse tramite e-mail dal Servizio Personale; P.G. nn. 100764 e 132913, rispettivamente
del 12/09/2016 e del 22/11/2016, del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione; P.G. nn.
139049 e 140321 rispettivamente del 5/12/2016 e del 7/12/2016 del Servizio Gestione e Controllo
Servizi Culturali, Politiche Giovanili e Progettazione Europea, relative a spostamenti di fondi tra
capitoli/azioni diversi di spesa corrente nell’ambito del budget assegnato ai succitati servizi/uffici con il
P.E.G. 2016-2018;
Visto l’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000;
Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.
208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) come risulta dall’allegato prospetto aggiornato a seguito
dell’adozione delle variazioni di bilancio allegate al presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Contabilità e Bilancio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto (art. 49, 1° comma. D. Lgs N. 267/2000;
Con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta
DELIBERA
di variare gli stanziamenti del P.E.G. 2016-2018, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, in
termini di competenza e di cassa per le motivazioni di cui in premessa, secondo le schede allegate,
numerate dalla “AA” alla “FF” per recepire le modifiche richieste con le note seguenti da vari
Servizi/Uffici: le note del 29/11/2016 e del 02/12/2016 trasmesse tramite e-mail dal Servizio

Personale; P.G. nn. 100764 e 132913, rispettivamente del 12/09/2016 e del 22/11/2016, del Settore
Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione; P.G. nn. 139049 e 140321 rispettivamente del 5/12/2016
e del 7/12/2016 del Servizio Gestione e Controllo Servizi Culturali, Politiche Giovanili e Progettazione
Europea;
di modificare la denominazione dell’azione 1 di cui al capitolo di entrata 990 da “Rimborso da Regione
per spese connesse alla TARI” a “Rimborso da ATERSIR per spese connesse alla TARI”;
di dare atto che si allega alla presente deliberazione un prospetto (allegato A) contenente le previsioni
di entrata e di spesa in termini di competenza degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015;
di approvare per le motivazione di cui in premessa le variazioni agli obbiettivi, cosi come riportato
nell’allegato B) al presente atto;
Di dare atto che i Responsabili del procedimento sono il Segretario Generale, Dott.ssa Ornella
Cavallari e la Dott.ssa Pierina Pellegrini, Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con il voto favorevole dei presenti alla seduta
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Vice Segretario Generale
Luciana Ferrari

VARIAZIONI AL PEG D.LGS. 118/2011

Iscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa e/o entrata già assegnati
E
sk

AA

Maggiore spesa gestione buoni pasto per passaggio a modalità
cartacea

BB

Maggiore spesa per IRAP su indennità Sindaco e Assessori

DD

EE

FF

tip

cat
cap

U

CC

tit

motivazioni

Fondo Sociale Locale: rimodulazione dotazione diverse
progettualità

Fondo Sociale Locale: rimodulazione dotazione progetto Centro
immigrazione anni 2017 e 2018

az

oggetto

SERVIZIO PERSONALE - SCANSIONE E ARCHIVIAZIONE

U

1

11

1

3

363

U

1

11

1

1

323

U

1

1

1

3

20989

U

1

1

1

2

50105

8888 QUOTA IRAP SU INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI

U

12

7

1

4

2176

10297 PERSONA DI FERRARA - PER FONDO SOCIALE

U

12

7

1

4

2176

10507 FERRARA FSL COMUNE DI FERRARA

U

12

7

1

4

2176

10515 FSL COMUNE DI FERRARA

U

12

7

1

4

2176

10297 PERSONA DI FERRARA - PER FONDO SOCIALE

U

12

7

1

4

2176

U

12

7

1

4

2176

10434 PIANO FSL COMUNE DI FERRARA
10436 (V.CAP.334 E) TRASFERIMENTO ASSP DI COPPARO - FSL

U

12

7

1

4

4396

10506 CENTRO IMMIGRAZIONE FSL COMUNE DI FERRARA

10347 DIGITALE DEI FASCICOLI DEL PERSONALE

U

5

2

1

4

22370

4040 SPESE PER BUONI PASTO PER DIPENDENTI
2

U

5

2

1

4

22370

U

4

4

1

4

20323

SPESE DI TRASFERTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
COMUNALE

(V.CAP.334 E) TRASFERIMENTO ASP - CENTRO SERVIZI ALLA

importo 2017

importo 2018

cassa

CdC

-70,000.00

-70,000.00

70,000.00

70,000.00

-2,271.10

-2,271.10

2,271.10

2,271.10

-15,262.00

-15,262.00

-15,262.00

(V.CAP.334 E) TRASFERIMENTI PER PROGETTO PATTO PER

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

(V.CAP.334/E) TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA

7,262.00

7,262.00

7,262.00

7,262.00

-10,838.03

-10,838.03

(V.CAP.334 E) TRASFERIMENTO ASP - CENTRO SERVIZI ALLA
(V.CAP.334 E) TRASFERIMENTI PER PROGETTO UFFICIO DI

(V.CAP.334 E) PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO

9198 FERRARA ARTE - TRASFERIMENTO

Maggiori trasferimenti per spese di gestione alla Fondazione
Teatro Comunale

centro di costo

-1,994.29

-2,657.68

-2,657.68

15,490.00

15,490.00

-60,000.00

4

4

1

3

24433

1

60,000.00

60,000.00

CITTA' UNIVERSITARIA - CONTRIBUTI DIVERSI AD
ASSOCIAZIONI

-3,500.00

-3,500.00

CITTA' UNIVERSITARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Totale

3,500.00

0.00

SERVIZIO PERSONALE

801

SERVIZIO PERSONALE

612

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

612

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

807

SERVIZIO GESTIONE E
CONTROLLO SERVIZI CULTURALI,
POLITICHE GIOVANILI E
PROGETTAZIONE EUROPEA

807

SERVIZIO GESTIONE E
CONTROLLO SERVIZI CULTURALI,
POLITICHE GIOVANILI E
PROGETTAZIONE EUROPEA

-60,000.00

TEATRO COMUNALE - TRASFERIMENTO A RIPIANO SPESE DI

3791 GESTIONE
1

-1,994.29

801

-15,262.00

Prestazioni di servizi per progetto Città Universitaria
U

1 di 1

importo 2016

mis pro
mac
tit
s
g
r

3,500.00

0.00

0.00

0.00

PDLG_2016_0000745_var_dicembre_solo_peg.xlsvariazione solo peg DIC 2016

Allegato B)
MODIFICHE OBIETTIVI DI PEG 2016
NUMERO
OBIETTIVO O
FASE

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

2016_200-001C

Interventi di
sensibilizzazione degli
Amministratori

2016_200-001E

Verifica analisi dei rischi
delle "aree generali"

2016_200-001F

Adozione direttive per
attivazione verifiche in
caso di paventato
Cavallari Ornella
annullamento e/o revoca di
una gara

2016_200-001H

Integrazione Codice di
comportamento

2016_200-001I

Modifiche Regolamento
degli Uffici e Servizi

2016-702-001B

Adozione manuale di
scarto

2016-803-002A

Completamento ed
aggiornamento delle
rilevazioni nelle frazioni

NOTE

Da spostare nel 2017
Cavallari Ornella per indisponibilità
del Docente
Spostare la fine
prevista
al
31/12/2016
in
Cavallari Ornella
quanto la verifica è
ancora in corso di
redazione
Da spostare al 2017
perché e ancora in
atto lo studio da
parte dei Dirigenti

Spostare la fine
prevista
al
31/12/2016
in
Cavallari Ornella
quanto
non
è
conclusa la trattativa
sindacale
Spostare la fine
prevista
al
31/12/2016
per
Cavallari Ornella consentire
l’inserimento
dell’allegato relativo
al telelavoro
Da spostare al 2017
poiché in tale anno
ci saranno i fondi
per un servizio di
archivistica
per
rendere compatibile
Ferrari Luciana il titolario Astengo
in uso con il
Massimario di scarto
dei comuni redatto
dalla Soprintendenza
Beni
Archivistici
E.R.
Da spostare al 2017
Fino a Giugno
se
la
dotazione
Tartari Rita poi
organica
lo
Ferrari Luciana
consentirà

NUMERO
OBIETTIVO O
FASE

2016_902-002B

200-002D006

2016_200002D021

701-011

2016_701-010C

NUMERO
OBIETTIVO O
FASE

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

NOTE

Da spostare nel 2017
in quanto il
procedimento ha
subito un
Omogeneizzazione
rallentamento da
normazione secondaria
parte della Giunta
relativa al nuovo
Rebecchi Marco
che ha voluto avere
Regolamento di Polizia
un ampio confronto
Urbana
con tutti gli
interlocutori
interessati alla
modifica.
Revisione regolamenti
L’approfondimento
anno 2016-12-06.
Paparella
dei precedenti atti
Regolamento Massa
Francesco
richiede un rinvio al
Vestiaria
2017
Dopo
che
la
proposta
PG
45735/2016
di
delibera di CC per la
revisione non ha
avuto seguito, è
Revisione regolamento
ripreso il confronto
comunale sulla tutela degli Bergamini Lucia
con le Associazioni
animali
animaliste, che però
non ha consentito
fino ad oggi di
definire una diversa
e ulteriore proposta
modificativa.
L'Amministrazione
Rinnovo protocollo
ha
ritenuto
di
d'intesa per la definizione
sospendere
in
di azioni e strategie di
previsione
del
intervento a contrasto delle Bergamini Lucia
rinnovo
del
discriminazioni basate
Consiglio
sull'orientamento sessuale
provinciale (cfr. nota
e identità di genere
NP. 4043/2016)
La fase non sarà
effettuata in quanto
l'Amministrazione
Valutazione delle proposte
intende
emerse nel percorso
Bergamini Lucia approfondirla
alla
partecipato
luce dei decreti
attuativi non ancora
emanati (cfr nota
NP. 4043/2016)
DESCRIZIONE

RESPONSABILE

NOTE

Ad oggi i Sindaci di
Masi T. e Voghiera
non hanno dato
riscontro
alle
richieste (iniziate a
luglio c.a.) inoltrate
per ultima P.G.
121032
del

NUMERO
OBIETTIVO O
FASE

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

NOTE

Tommasini
Moreno

Spostati al 2017 in
attesa
dell’emanazione dei
decreti attuativi al
D.Lgs
175/2016
“Testo unico in
materia di società a
partecipazione
pubblica” e vista la
sentenza n. 251 della
Corte costituzionale
nella quale sono stati
dichiarati illegittimi
diversi articoli della
Riforma Madia L
124/2015
sulla
dirigenza pubblica

Regolamento per la
concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari
e attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque
genere a persone ed enti
pubblici e privati

2016_200002D001

Indirizzi per la nomina,
designazione, revoca dei
rappresentanti del Comune
di Enti, Aziende e
Istituzioni
Regolamento per il
funzionamento del servizio
Affari Legali
Tutti i regolamenti del
piano di revisione
assegnati al Servizio
personale

801-010

2016_800-002A

NUMERO
OBIETTIVO O
FASE

2016_800-002B

Obiettivo eliminato
vista la sentenza n.
251 della Corte
costituzionale
del
Revisione istituti
Tommasini
25/11/2016,
nella
contrattuali alla luce dei
Moreno/ex
quale sono stati
decreti attuativi L.
Benedetti Donato dichiarati illegittimi
124/2015
diversi articoli della
Riforma Madia L
124/2015
sulla
dirigenza pubblica
Eliminate fasi A e B
e sostituite con unica
fase “Incontri con
partecipate ai fini
del consolidamento”
Predisporre la struttura per
Tommasini
Fine
prevista:
il bilancio consolidato
Moreno
31/12/2016,
a
seguito del nuovo
TU sulle partecipate,
che ha modificato in
parte il D.Lgs. n.
118/2011
DESCRIZIONE

Comunicazione alle
società dei criteri ai fini
della redazione del
bilancio consolidato

RESPONSABILE

Tommasini
Moreno

NOTE

Eliminate fasi A e B
e sostituite con unica
fase “Incontri con
partecipate ai fini
del consolidamento”
a seguito del nuovo
TU sulle partecipate,
che ha modificato in
parte il D.Lgs. n.

Modifica monitoraggi del 31 agosto 2016
Dell’obiettivo 319-010 sono modificate le fasi 2016_ 319-010B e 2016_ 319-010C
Situazione attuale
2016_319-010B – Definizione delle Linee Guida
Responsabile Fase: Barbara Bonora
Rendicontazione al 31/08/2016
Verificate le modifiche da apportare per la stesura della bozza delle Linee Guida (20%).
Variazione
2016_319-010B – Definizione delle modifiche da apportare al Piano di recupero di iniziativa
pubblica ex Mof – Darsena.
Responsabile Fase: Barbara Bonora
Rendicontazione riproposta al 31/08/2016
Sono in fase di definizione i contenuti della variante al PdR in linea con l’Accordo di
Valorizzazione sottoscritto il 12/10/2015 tra il Comune di Ferrara l’Agenzia del Demanio e altri
Enti e Ministeri; oltre che con il progetto candidato al Bando Periferie di cui al DPCM 25/05/2016.
Verificate le modifiche da apportare al PdR (20%).
Situazione attuale
2016_319-010C – Coordinamento delle Linee Guida con gli strumenti di Pianificazione e
Programmazione.
Responsabile Fase: Paolo Perelli
Rendicontazione al 31/08/2016
In attesa della definizione delle Linee Guida.
Variazione
2016_319-010C – Coordinamento tra le modifiche da apportare al Piano di recupero di iniziativa
pubblica ex Mof – Darsena e gli strumenti di Pianificazione e Programmazione.
Responsabile Fase: Paolo Perelli
Rendicontazione riproposta al 31/08/2016
In attesa della definizione dei contenuti della variante al PdR

Dell’obiettivo 319-001 è modificato il titolo e la fase 2016_319-001A
Situazione attuale
2016_319-001 - POC produttivo E PUA produttivi
Le significative innovazioni legislative a livello nazionale e regionale degli ultimi anni in
particolare in materia commerciale hanno spesso portato ad un disallineamento tra le attese degli
operatori e le previsioni degli strumenti urbanistici; disallineamento che suggerisce una verifica
puntuale circa l’effettiva operatività degli stessi strumenti urbanistici e, qualora lo si ritenesse
necessario ipotizzare anche varianti agli strumenti generali (POC) o a quelli attuativi anche se già
approvati e/o convenzionati. L’ottica è quella di dare risposta, in un momento di crisi come quella
odierna, agli interventi sollecitati dagli operatori nell’ottica dalla nuova normativa. PEG 2016 Ex
04.01.01 nel 2015
Rendicontazione al 31/08/2016

Il POC Produttivo è ancora in una fase preliminare all'adozione dello strumento urbanistico e
pertanto si sta proseguendo con le istruttorie dei vecchi PUA che sono stati presentati in attuazione
al I POC.
Variazione
2016_319-001 - PUA produttivi, Varianti ai PPiP e Interventi commerciali/artigianali.
Le significative innovazioni legislative a livello nazionale e regionale degli ultimi anni in
particolare in materia commerciale hanno spesso determinato un disallineamento tra le attese degli
operatori e le previsioni degli strumenti urbanistici; disallineamento che ha portato da un lato la
Provincia ad approvare una variante al POIC (esecutivo dal 15/06/2016) e l’Amministrazione ad
una variante produttiva al I POC (attualmente in fase di predisposizione) e dall’altro i privati a
richiedere varianti ai PPiP già approvati e/o convenzionati oltre che attivare le procedure per la
realizzazione di interventi commerciali/produttivi, anche su aree oggetto di fallimenti (con
problematiche di gestione complesse), volti a sfruttare le nuove possibilità offerte dalla normativa
vigente in materia di liberalizzazione commerciale. La tempestività nel concludere i relativi
procedimenti è quella di dare tempestiva risposta, in un momento di crisi come quella odierna, agli
interventi sollecitati dagli operatori. PEG 2016 Ex 04.01.01 nel 2015
Rendicontazione riproposta al 31/08/2016
2016_319-001 - PUA produttivi, Varianti ai PPiP e Interventi commerciali/artigianali.
Responsabile attività: Davide Tumiati
Motivazioni: Verifica al 31/08/2016: il POC produttivo è in fase preliminare all’adozione dello
strumento urbanistico, in questa fase si sta procedendo con le istruttorie dei PUA che sono stati
presentati in attuazione al I POC, delle varianti ai PPiP vigenti oltre che alla verifica della
conformità urbanistica di tutti quegli interventi commerciali che intendono sfruttare le nuove
possibilità offerte dalla normativa vigente in materia di liberalizzazione commerciale, anche a
seguito della variante al POIC, esecutiva dal giugno 2016 che ha reso possibile l’insediamento di
nuove “medio grandi strutture di vendita alimentari”.
Della Fase 2016_319-001A si propone di modificare la fase oltre che traslare i contenuti di quella
vigente al 2017 perché non è ancora stato adottato il POC produttivo.
Situazione attuale
2016_319-001A - Istruttoria dei PUA Produttivi presentati
Responsabile Fase: Barbara Bonora
Nota: Indicatore: % istruttorie attivate Target: 100%
Rendicontazione attuale
Verifica al 31/08/2016: La Fase non è ancora iniziata perché prevista nel secondo periodo di
rendicontazione.
Variazione
2016_319-001A - Istruttoria dei PUA produttivi del I POC, delle Varianti ai PPiP vigenti e degli
Interventi commerciali/artigianali.
Responsabile Fase: Barbara Bonora
Nota: Indicatore: % istruttorie attivate Target: 100%
Rendicontazione riproposta al 31/08/2016
Si sta proseguendo con le istruttorie dei PUA che sono stati presentati in attuazione al I POC,
compresi quelli con usi commerciali/artigianali oltre che delle varianti ai PPiP vigenti, quali il Piano
Parofin di via Ferraresi (convenzionato nel 2012) che ha richiesto la possibilità di inserire l’uso
“medio grandi strutture di vendita alimentari”, uso non previsto nello strumento originario in quanto
non ammissibile prima dell’entrata in vigore della variante al POIC del giugno 2016. Si sono inoltre
messe in campo collaborazioni anche con curatori fallimentari al fine di porre rimedio a situazioni

di degrado e rivitalizzare complessi già edificati con l’obiettivo di favorirne il rilancio commerciale
come l’area del complesso “Darsena City” che tramite il curatore si è dato corso al completamento
delle opere di urbanizzazione assolvendo alle obbligazioni previste nel PPiP originario.

BILANCIO DI PREVISIONE
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 ANNO DI COMPETENZA ANNO 2017
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016

COMPETENZA ANNO
2018

(migliaia di euro)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)

(+)

8,610

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

14,834

(+)
(+)
(-)
(-)

116,323
12,629
0
0

110,608
8,609

108,903
8,071

(+)
(+)
(+)
(+)

12,629
23,249
31,961

8,609
25,621
36,953

8,071
24,309
43,061

1,579

3,665

1,567

185,741
152,488
2,564
2,748
225
536

185,456
138,448

185,911
133,243

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

3,224
200
444

3,723
200
444

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

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

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)
(+)

151,543
50,526

134,580
46,878

128,876
42,693

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(+)
(-)
(-)

7,081
0
0

0
0

0
0

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016
per gli enti locali)

(-)

568

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

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)

(-)

1,727

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

(+)
(+)

55,312
1,579
208,434

46,878
3,665
185,123

42,693
1,567
173,136

751

333

12,775

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2-D3)
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il
2016)

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4L5-L6-L7-L8)
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(-)/(+)

0

0

0

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
orizzontale)(solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0

0

0

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno
2014 (solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0

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)

(-)/(+)

0

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)

(-)/(+)

0

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)

(-)/(+)

0

0

751

333

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)

0

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

12,775

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 13
dicembre 2016 n. GC-2016-690 – Prot. Generale n. PG-2016-142364 e avente oggetto
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 2018 E VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS. N.
267/2000
esecutivo il 13/12/2016
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 22-DIC16 al 05-GEN-17

Ferrara, 22/12/2016
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

