
Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI MUSCOLINE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2015,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20182017 dell'esercizio 2016nell'esercizio 2016 vincolato e imputatedell'esercizio 2015
rinviata all'esercizioall'esercizio 2016
2017 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00 0,000,00850,0073,00923,0001 Organi istituzionali 850,00

6.000,00 0,00 0,005.200,006.000,0014.400,0020.400,0002 Segreteria generale 17.200,00

6.000,00 0,00 0,00 18.050,005.200,006.850,0014.473,0021.323,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,000,000,0081.740,0081.740,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,0081.740,0081.740,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,000,0060.000,00166.765,75226.765,7501 Urbanistica e assetto del territorio 60.000,00

0,00 0,00 0,000,000,0037.000,0037.000,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,00

0,00 0,00 0,00 60.000,000,0060.000,00203.765,75263.765,75TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit¿

0,00 0,00 0,002.000,000,00143.000,00143.000,0005 Viabilit¿ e infastrutture stradali 2.000,00

0,00 0,00 0,00 2.000,002.000,000,00143.000,00143.000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit¿
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0,00509.828,75 442.978,75 66.850,00 7.200,00 80.050,000,006.000,00TOTALE 

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun
programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo
il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il
bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui
passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora
possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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