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AVVISO PUBBLICO  

PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA O GENERI ALIMENTARI E BENI DI 

PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO 

ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 

NR. 154  

 

 
I L   SINDACO  

- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

658 del 29 marzo 2020; 

- Visto l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 – Decreto Ristori-ter – recante “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemilogica da COVID-19- nuove misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

RENDE NOTO 
Che dal 9/12/2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” o generi alimentari e di prodotti 

di prima necessità (pacchi alimentari) con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia da 

utilizzarsi presso i seguenti esercizi commerciali: 

MACELLERIA QUAGLIA, PANETTERIA FIORELLO, SUPERMERCATO CARREFOUR, 

FARMACIA MARELLO 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno 

economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza 

COVID-19. 

 

2. Criteri di concessione delle provvidenze 

I buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati, in esito 

all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e collaborazione con l’ente 

gestore dei servizi socio-assistenziali.  

L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note 

agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5.  

Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, 

concorreranno i seguenti criteri: 

1. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

 

2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020; 

 

3.  nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da 

attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai 

sensi del DL 18/2020;  

 



4. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di 

lavoro; 

 

5. nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo 

settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; 

 

6. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base 

dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura 

dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

 

3. Entità delle provvidenze  

1. Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici orientativi e 

fino a quando le somme trasferite saranno disponibili: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 50,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 75,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 100,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 125,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 135,00 

 

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze  

Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa e pacchi alimentari 

I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso i seguenti esercizi commerciali: 

MACELLERIA QUAGLIA, PANETTERIA FIORELLO, SUPERMERCATO CARREFOUR, 

FARMACIA MARELLO 

In ogni caso, prima di consegnare il “buono spesa” il beneficiario vi apporrà la data di utilizzo e la firma. 

L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e 

riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello      

(allegato 1) e potrà essere consegnata: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.monale.at.it  unitamente a scansione del documento di 

identità del richiedente o comunque con l’indicazione del tipo di documento di identità, del 

numero e dell’autorità di rilascio. 

- previo appuntamento telefonico  all’ Ufficio Protocollo del Comune di Monale 0141/669131 

Parimenti, la domanda potrà essere ritirata al domicilio a cura del personale incaricato dal 

Comune 

 

6. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non 

appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

7. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento BALBO ROBERTA  

 

8. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di 

Monale e nella home page del sito istituzionale. 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

mailto:info@comune.monale.at.it


Il Comune MONALE , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

Monale, lì 05/12/2020         IL SINDACO 

         

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER L‘EROGAZIONE BUONI SPESA O GENERI ALIMENTARI E 

BENI 

DI PRIMA NECESSITA‘ 

 

 

La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................………......................... 

nata/o a  ………….…………..…………….. il ………………..………………… 

residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. ……… 

numero di telefono…………….,  

codice fiscale…………………………………………………. 

identificata/o a mezzo di (estremi del documento di identità) ……………………………….., 

n………………..rilasciata……………………..da……………………. 

 

richiede l’erogazione, ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

29.03.2020 e dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 – Decreto Ristori-ter di buoni spesa o pacchi 

alimentari contenenti  generi alimentari e beni di prima necessità 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 

 

  

1) che la famiglia è  composta come risulta dal seguente prospetto: 

 

Cognome e nome M/F Rapp. 

parentela  

età stato 

civile 

professione già 

conosciuto 

dal Servizio 

sociale 

Altre 

informazioni 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dichiara che la situazione attuale del proprio nucleo famigliare è la seguente:  

 

Situazione socio-economica del nucleo:  

(specificare redditi da attività dei vari componenti condizione dei minori presenti nel nucleo, 

eventuali componenti con disabilità o in condizione di non autosufficienza, altri elementi utili per 

comprendere la situazione) 

Situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare:  

(es. interruzione attività lavorativa, assenza di reddito negli ultimi due mesi a causa dell’emergenza 

covid-19) 

 
(Barrare la voce che interessa) 

 
□Di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del proprio nucleo famigliare 

 

□Di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specifica | es. Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità 

di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

 

□Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

Luogo/data 

                                                                                                                    

         La/Il dichiarante 

 

                                                                                                _____________________________ 

   (nel caso di impossibilità alla sottoscrizione l’Ufficio accerterà l’identità del richiedente) 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI 
SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 
 

I L   SINDACO  
 

- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 
del 29 marzo 2020;  

- Visto l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 – Decreto Ristori-ter – recante “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemilogica da COVID-19- nuove misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 
 

RENDE NOTO 
 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel 
Comune MONALE, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (di seguito 
definiti “provvidenze”) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto 
dall’Avviso alla cittadinanza. 
 
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di MONALE e iscritti alla C.C.I.A. 
per attività idonee potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A), del 
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo pec       monale@cert.ruparpiemonte.it  - a mezzo mail info@comune.monale.at.it 
nel più breve tempo possibile.  
Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’indicazione dell’esercizio commerciale 
nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 4 lett. A) dell’Ordinanza, che sarà costantemente aggiornato sino 
al termine della misura. 
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica o nota 
debito fuori campo IVA per gli acquisti di prodotti effettuati direttamente dagli incaricati del Comune (o 
dell’Ente Gestore o dell’Ente del Terzo settore) o per il rimborso dei buoni-spesa ricevuti dai beneficiari. 
I buoni spesa dovranno essere riconsegnati al Comune. 
 

mailto:monale@cert.ruparpiemonte.it
mailto:info@comune.monale.at.it


L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche o nota debito fuori campo IVA emesse 
dagli esercizi commerciali entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità 
contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio del Comune di MONALE 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di: MONALE 
 
Il Responsabile del Procedimento   BALBO Roberta     
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune MONALE, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 
         IL SINDACO  
 
 



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Monale
Allegato all'Atto GC n° 63 del 05/12/2020

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

74.259,81

75.863,93

6.398,52

6.398,52

80.658,33

82.262,45

2020
2 0101 00101 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti correnti da

Amministrazioni Centrali (cassa)

TOTALE:
6.398,52

2020

(cassa)

6.398,52

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Monale
Allegato all'Atto GC n° 63 del 05/12/2020

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

12.398,52

12.398,52

6.398,52

6.398,52

18.797,04

18.797,04

2020
12 05 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
6.398,52

2020

(cassa)

6.398,52

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
ARTICOLO di BILANCIO

VARIAZIONI P.E.G.

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Monale
Allegato alle Variazioni PEG / PRO GC n° 63 del 05/12/2020  (AREA SERVIZI SOCIALI)

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

6.398,52

6.398,52

6.398,52

6.398,52

12.797,04

12.797,04

2020
12 05 1 4090 / 1876 / 1 Acquisto di beni e servizi / COVID-19 - GENERI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
6.398,52

2020

(cassa)

6.398,52

0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Monale
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 05/12/2020 n. 63

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

19.829,94 19.829,94

55.461,90 55.461,90

54.872,20 54.872,20

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

2 Trasferimenti correntiTITOLO

18.442,45

95.485,26 6.398,52

114.968,82 6.398,52

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

101.883,78

121.367,34

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 18.442,45

TITOLO 2 Trasferimenti correntiTotale residui presunti

previsione di cassa

18.442,45

96.656,06 6.398,52 103.054,58

116.139,62 6.398,52 122.538,14

previsione di competenza

18.442,45

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 6.398,52

residui presunti

6.398,52

389.326,54

2.163.010,59 2.169.409,11

389.326,54

previsione di competenza 1.906.398,29 1.912.796,81

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 6.398,52

6.398,52

389.326,54

1.906.398,29

2.457.349,02

389.326,54

1.912.796,81

2.463.747,54

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 1di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Monale
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 05/12/2020 n. 63

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

05 Interventi per le famiglieProgramma

Titolo 1 Spese correnti 0,00

12.398,52

12.398,52

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

18.797,04

18.797,04

6.398,52

6.398,52

0,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00

12.398,52 6.398,52 18.797,04

12.398,52 18.797,046.398,52

residui presunti

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

92,86

146.130,01 6.398,52 152.528,53

146.130,01 6.398,52 152.528,53

previsione di competenza

92,86

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 6.398,52

residui presunti

6.398,52

322.496,03

2.201.355,03 2.207.753,55

322.496,03

previsione di competenza 1.906.398,29 1.912.796,81

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 6.398,52

6.398,52

322.496,03

1.906.398,29

2.201.355,03

322.496,03

1.912.796,81

2.207.753,55

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 1di1Pagina



COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 19.829,94 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 778.408,15 687.459,35 687.459,35

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 784.278,99 679.185,90 679.030,29

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 13.945,65 13.885,98 13.885,98

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) 7.269,50 7.773,45 7.929,06

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

   di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 6.689,60 500,00 500,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (+) 4.500,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) 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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 11.189,60 500,00 500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

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

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di investimento (+) 50.372,20  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 55.461,90 0,00 0,00

Comune di Monale
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 05/12/2020)

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2020-2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

294.338,43

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE



R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 624.924,62 1.510.000,00 10.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) 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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 11.189,60 500,00 500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 741.948,32 1.510.500,00 10.500,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

0,00

4.500,00

-4.500,00


