
avanzo vincolato corrente

 TOTALE AVANZO

 31/12/2016 

 I^ APPLICAZIONE 

IN ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

 II^ 

APPLICAZIONE 

in Fase di 

approvazione 

Bilancio ci 

Previsione  

 III^ 

APPLICAZIONE 

in Fase di 

assestamento 

finale 

 AVANZO   

APPLICATO NON 

IMPEGNATO 

 

AGGIORNAME

NTO AL   

31/12/2017 

 TOTALE 

AVANZO

 31/12/2017 

-                                  

                       21.444,50 -                                  -           19.344,50                2.100,00 

                          1.760,00 -                                              44.654,09              46.414,09 

                       24.500,00 -                                               24.500,00 

                       16.320,89 -                                               16.320,89 

                          1.159,83 -                                  -             1.159,83                            -   

                          9.735,22 -                                                  9.735,22             55.226,97              55.226,97 

                               97,99 -                                                       97,99 

                     305.444,45 -                                              305.444,45                            -   

                             841,20 -                                                     841,20                        0,00 

                       55.666,56 -                                                29.251,20               6.486,55              32.901,91 

                          1.500,00 -                                  -             1.500,00                            -   

                          2.125,05 -             2.125,05                            -   

                           -   

                  1.970.615,75 -                                  -      1.970.615,75                            -   

FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA 

ENTRATE, SPESE CORRENTI, SPESE IN 

C/CAPITALE FINANZIATE CON ENTRATE 

CORRENTI

FONDI DERIVANTI DALLA GESTIONE 

DELLE FUNZIONI ANTE L. 56/2014 da 

riutilizzare solo dopo il completamento dell’iter 

amministrativo di tutti i progetti in essere e la 

riscossione di tutti i residui attivi

Turismo

Caccia – in attesa di riscossione

Pesca - in attesa di riscossione

Cultura

Attività Estrattive: Ammende, Oblazioni

Attività Boschiva L.R. 6/05

Progetto Educazione Alimentare

TPL  Extraurbano

TPL Urbano

Altri Progetti  Inerenti Il Trasporto (L.R.45/98, 

Tisar, Ecc.)

Progetto Pari Opportunità -CENTRO 

Antiviolenza

chiusura del progetto centro antiviolenza tutto 

riscosso

FORMAZIONE PROFESSIONALE E 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

POR FSE Competitività regionale e occupazione 

CRO 2007/2013 Occupazione (programmazione 

chiusa e rendicontata in attesa di riscossione)
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                     475.132,32 -                                  -         331.979,87            143.152,45 

                     184.082,80 -                                  -             9.029,41            175.053,39 

                             358,64 -                                                    358,64 

                          2.756,05 -                                  -             2.756,05                            -   

                             634,61 -                                  -                634,61                            -   

                               60,22 -                                  -                  60,22                            -   

                     103.463,51 -                                  -             4.304,71              99.158,80 

                          1.215,00 -                                  -             1.215,00                            -   

                          1.048,22 -                                  -             1.048,22                            -   

                       13.558,04 -                                               13.558,04 

                       43.636,25 -                                  -           43.636,25                            -   

                     342.145,80 -                                  -         250.060,72              92.085,08 

                          3.189,09 -                                  -             3.189,09                            -   

                     637.577,00 -                                              637.577,00           601.782,00            601.782,00 

Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero 

fondi F.S.E (no quota UE) in attesa di riscossione

Rimborso prestito L.R. 31/97 art. 6, recupero 

fondi F.S.E (no quota UE) 

Accantonata per F.do Rischi

Progetto SIIL

Progetto Azione Province Giovani 

L. 236/93 Formazione  (8803e - 313170s)

Certificazione EIPASS (8467e)

form.Prof.le progetto operatore elettronico 

digitale-domotica

Progetto di qualificazione assistenti familiari

Formazione continua:

Obbligo Formativo: minori spese competenza 

2015 (in attesa di riscossione)

Azioni informative in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro: in attesa di riscossione

L..53/2000 art.6,c.4 Voucher indiv.collegati a 

Piani Formativi Aziendali: economie 

riaccertamento straordinario (cap.31539-

ved.c.4439 in attesa di riscoss.)

Tirocini per Disabili (c.4434e) in attesa di 

riscossione

Diritto al lavoro Disabili L.68/99 art.13 DM 

91/2000 recupero anni 2000-2008 variazioni da 

cronoprogramma
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                     119.653,89 -                                  -         119.653,89                            -   

                          1.514,47 -                                  -             1.514,47                            -   

                       25.000,00 -                                               25.000,00 

                          6.527,05 -                                                 6.527,05 

                          1.916,15 -                                  -             1.916,15                            -   

                                     -   -                                                             -   

              7.090,66                7.090,66 

            53.614,11              53.614,11 

                       47.824,17 -                                              22.867,21              70.691,38 

                          3.760,21 -                                              54.406,91              58.167,12 

-                                                             -   

                          6.380,00 -                                                    6.380,00                            -   

                                     -   -                                                             -   

                          1.597,00 -                                                    1.597,00                            -   

                       26.043,79 -                                                  16.455,41                9.588,38 

                                     -   -                                                             -   

                             223,79 -                                                    223,79 

                                     -   -                                                             -   

                       20.993,89 -                                               20.993,89 

                             368,00 -                                                    368,00 

                                     -   -                                                             -   

Progetto Erasmus Giovani imprenditori

Progetto Erasmus INDIGGY

Progetto Dispersione scolastica web 2.0 (finanz 

con avanzo)

Progetto Garanzia Giovani 

Progetto SPINGI

Convenzioni in essere politiche attive tempo 

indeterminato e tempo determinato 

Minori spese a residuo spese di gestione Ciof 

v.4041e

minori spese a residuo  TD v.7795e

minori spese competenza - puro e reiscritto (TD 

Politiche attive del lavoro v. 7795e )

Fondo per aumenti contrattuali anno 2016 e 2017 

dei dipendenti tempo determinato  indeterminati  

compreso oneri e irap

ALTRI FONDI DERIVANTI DALLA 

GESTIONE DELLE FUNZIONI PROPRIE 

DELL’ENTE

Risorse derivanti da Progetti della Ex Comunità 

Montana Del Metauro Zona E

Servizio Ambiente: inquinamento atmosferico

minori spese competenza 2016

Maggiori entrate e minori spese ante 2016 (fin. con 

8402e)

Servizio Ambiente: progetto life strade 

minori spese competenza (fondi UE)

Servizio Ambiente:Sviluppo laboratori 

Territoriali

Maggiori entrate e minori spese ante 2016 (fin. con 

8462e)

minori spese competenza 2016 

Gestione Riserva naturale del Furlo
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                       51.636,17 -                                  -           43.751,01                7.885,16 

                          4.576,30 -                                                 4.576,30 

                          1.096,93 -                                  -             1.096,93                            -   

                          5.715,95 -                                                 5.715,95 

                  343,20                   343,20 

                                     -   -                                                             -   

                       11.000,00 -                                  -           11.000,00                            -   

                                     -   -                                                             -   

                          7.652,04 -                                                    7.652,04                             0,01 -                     0,01                            -   

                                     -   -                                                             -   

                       77.193,68 77.193,68                                                16,32               6.058,39                6.074,71 

                       46.137,03 -                                               46.137,03 

                                     -   -                                                             -   

                          2.432,78 -                                                    2.432,78                     2.432,78 -                240,30                2.192,48 

                     205.354,67 150.000,00                                       5.567,22                     5.568,71              55.356,16 

                          1.230,18 -                                                 1.230,18 

                       53.814,53              53.814,53 

                                     -   -                                                             -   

                       23.997,29              23.997,29 

minori spese residui Furlo (ministero)

minori spese competenza 2016 (3440e) 

minori spese impegni reiscritti  sul  2016 (3440e) 

minori spese competenza 2016 (4105e) 

minori spese in competenza 2017 Progetto Natura 

v.3445e

Aree Protette

maggiori entrate  e minori spese a residui ante 2016 

(cap.7740 e – 7837e)

Progetto Life Trota 

minori spesa competenza  (puro e reiscritto)  in attesa 

di riscossione 6723e

Trasporti eccezionali: rilascio 

autorizzazioni,permessi ecc.  da destinare alla 

viabilità

maggiori accertamenti competenza (c.7830/1)

minori spesa residuo  (economie da c/cap. fin. 

c/e.c.v.495010s)

Servizio Vigilanza - ammende,oblazioni per 

contravvenzioni viabilità

maggiori entrate e minori spese  di competenza  

(7832e)

minori spese residui ante 2016 (fin. 7832e)

Recuperi Coattivi -Servizio Vigilanza - 

ammende,oblazioni per contravvenzioni viabilità 

.  (7842e) quota del 50% con vincolo 

accantonato per  fondo rischi 

Viabilità:  minore spesa a competenza (puro e 

reiscritto) finanz. da av. corrente attività estrattive 

lr71/97 art 17

Viabilità

minori spese residui ante 2016 da destinare alla 

Viabilità 
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              6.739,20                6.739,20 

                                     -   -                                                             -   

                     440.289,66 -                                                113.208,38 -         275.522,24              51.559,04 

          275.522,24            275.522,24 

-                                                             -   

                             300,00 -                                  -                300,00                            -   

                       25.165,73 -                                                  22.253,35                   233,70                3.146,08 

                                     -   -                                                             -   

                          5.808,68 -                                                    5.808,68                            -   

                                     -   -                                                             -   

                       17.615,09 -                                               17.615,09 

                               37,39 -                                                       37,39 

                                     -   -                                                             -   

          186.202,20            186.202,20 

                          1.854,72 -                                                 1.854,72 

                                     -   -                                                             -   

                          2.827,39 -                                                 2.827,39 

Multe da autovelox minori spese in competenza 

2017  7843e (versati da Pian del Bruscolo)

Servizio Vigilanza ecologica - Sanzioni 

amministrative ambiente

maggiori accertamenti e minori spese ante 2016 

(c.7834)

Servizio Vigilanza - Sanzioni amministrative 

ambiente ante 2016 da non utilizzare accantonate 

come fondo rischi

Gestione autotrasporti

minori spese residui funzionamento ex-

motorizzazione autotrasporti

Progetto Adrimob minori spese competenza 2016  

da restituire alla Provincia di Ravenna  7746e

Agev. alle famiglie per trasporto scolastico 

finanz. con sporsorizzazioni v. c. 8516e

minori spese competenza 2015 

Progetto Pari Opportunità -Consigliera di parità

minori spese ante 2016

minori spese competenza 2016

Cooperazione internazionale prog.SPRAR 

(c.63313) -minori spese competenza

minori spese in competenza 2017  3460e

minori spese ante 2016 progetto chiuso e 

rendicontato in attesa di riscossione

Produzione  energia elettrica da impianti 

fotovoltaici  quota da trasferire alla Regione 

Marche (c.8534e; 953400s;61015s)

minori spesa di competenza  2016 (61014s 95340s)
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                       12.642,84 -                                               12.642,84 

                                     -   -                                                             -   

                          2.000,00 -                                                    2.000,00                            -   

                                     -   -                                                             -   

                          5.000,00 -                                  -             5.000,00                            -   

                                     -   -                                                             -   

                       17.000,00 -                                                    6.250,00                     5.119,21              15.869,21 

                                     -   -                                                             -   

                                     -   -                                                             -   

                                     -   -                                                             -   

                       85.584,29 -                                               85.584,29 

                                     -   -                                                             -   

                       22.416,93 -                                               22.416,93 

-                                                             -   

                       69.758,28 -                                            174.866,45            244.624,73 

            23.406,96              23.406,96 

                       30.000,00 -                                               30.000,00 

                                     -   -                                                             -   

                             722,00 -                                  -                400,00                   322,00 

minori spesa  a residuo  (61014s 95340s)

Produzione  energia elettrica da impianti 

fotovoltaici Diritti di superfici tetti Campus 

8055e 

minori spesa di competenza  2016 

Convenzione di Tesoreria 

minori spese di competenza 2016 progetto chiuso 

avanzo libero

Tassa concessione governativa telefonia mobile 

(c1870)

minori spese ante 2016 (c.1870)

PERSONALE

Salario accessorio dipendenti e dirigenti

Direttore Gen.le -Segretario  (risultato,cpdel,irap)

Dirigenti (risultato,cpdel,irap)

Dipendenti (produttività,specifiche resp., risult.P.O. -

competenze,oneri,irap )

Alte Professionalità (risultato anni successivi)  

Aumenti contrattuali

Fondo per aumenti contrattuali anno 2016 e 2017 

dei dipendenti  (monte salari 2015*0,36%-vac anza 

contrattuale) compreso oneri e irap

Fondo per aumenti contrattuali anno 2017 Vigilanza 

Caccia e pesca  compreso oneri e irap

Benefici contrattuali anno 2016 ex dipendenti

PARTE ACCANTONATA 

AVANZO VINCOLATO PER ENTRATE A 

RESIDUI DI INCERTA RISCOSSIONE:

Severi Risiero recupero somme indebitamente 

corrisposte cap. 8400/99 acc. 346/2009
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                               75,25 -                                                       75,25 

                             765,54 -                                                    765,54 

                             102,92 -                                                    102,92 

                             617,54 -                                                    617,54 

                               85,00 -                                                       85,00 

                             510,00 -                                                    510,00 

                             212,00 -                                                    212,00 

                               85,00 -                                                       85,00 

                             425,00 -                                                    425,00 

                             212,50 -                                                    212,50 

                             382,50 -                                                    382,50 

                             185,00 -                                                    185,00 

                               54,00 -                                                       54,00 

                                 7,94 -                                  -                     7,94                            -   

                             201,62 -                                                    201,62 

Condominio Centro Commercial Osteria Nuova 

Osteria Nuova - Bruscoli servizi Immobiliari srl. 

Cap 8400/99 acc. 356/2011

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante anno 2015 - telefono amico  

(acc.159/2016) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dal 1/11/2013 al 31/12/2013 - telefono 

amico  (acc.694/2014) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dal 1/1/2014 al 31/12/2014 - telefono 

amico  (acc.695/2014) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/11/2011 al 31/12/2011  - telefono 

amico  (acc.387/2012) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/1/2012 al 31/12/2012  - telefono 

amico  (acc.402/2012) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/1/2011 al 31/05/2011  - telefono 

amico  (acc.575/2011) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/1/2009 al 30/06/2009  - telefono 

amico  (acc.772/2009) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/1/2013 al 31/10/2013  - telefono 

amico  (acc.801/2013) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/6/2011 al 31/10/2011  - telefono 

amico  (acc.825/2011) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/1/2010 al 30/09/2010  - telefono 

amico  (acc.882/2010) 

rimborso spese utenze per utilizzo  locali ex 

bramante  dall'1/07/09 al 31/12/2009  - telefono 

amico  (acc.1128/2009) 

rimborso spese  utilizzo  locali ex bramante  

dall'1/01/2013 al 31/10/2013 uisp pesaro 

acc.805/2013) 

Recupero 50%  imposte  di registro  anno 2011  

Telecom spa  (acc1070/2011)

Fitto locali sito in loc. Monteporzio Lorenzetti  e 

Testaguzza (cap 8000 acc. 369/2014) 
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                             814,95 -                                                    814,95 

                             200,00 -                                                    200,00 

                          1.429,39 -                                                 1.429,39 

                          4.201,27 -                                                 4.201,27 

                             206,60 -                                                    206,60 

                          5.057,43 -                                                 5.057,43 

                     119.449,34 -                                  -           49.295,26              70.154,08 

                     239.452,63 -                                  -         239.452,63                            -   

                          2.100,00 -                                  -             2.100,00                            -   

                             915,04 -                                  -                915,04                            -   

                       39.153,93 -                                  -           39.153,93                            -   

                             376,31 -                                                    376,31 

                          5.780,65 -                                                 5.780,65 

                               66,99 -                                  -                  66,99                            -   

                             132,58 -                                                    132,58 

Fitto  terreno loc. Urbino (cap 8000 acc. 835/2011) 

Fitto Università Età libera presso ITC  Genga  (cap 

8000 acc.856/2016, acc 914/2014) 

Fitto terreno loc. Cal Bianco Urbino Verde Idea  

Soc. Coop a r.l.  (cap. 8000 acc. 909/2012, 

915/2010)

Trasf. Regione  per interventi viabilità c. 10010/1 

(acc.805/10)

Canone terreno anno 2000-2001-2002-2003  in 

attesa di sentenza definitiva di fallimento cap8050/2 

acc.400/2000, 372/2001; 383/2002; 384/2003

Trasf. Regione  per interventi viabilità c. 10166/2 e 

(acc. 309/2010)

Trasf. Regione  per interventi viabilità c. 10166/2 e 

(1135/2010)

Tributo provinciale su smaltimento rifiuti  

NATURA s.r.l. res. 1148/2010

Rimborso Confersercenti per attività turistiche (cap. 

8475/15 acc. 578/2012)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 411/2000)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 465/2001)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 539/1999)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 540/1999)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 545/1999)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 547/1999)
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                          1.267,98 -                                  -             1.267,98                            -   

                          6.258,60 -                                  -             6.258,60                            -   

                     164.292,88 -                                  -         164.292,88                            -   

                     269.136,04 -                                             269.136,04 

                     119.313,00 -                                              52.590,08            171.903,08 

                       51.845,00 -                                              23.060,48              74.905,48 

                  720,50                   720,50 

              1.956,89                1.956,89 

              2.187,80                2.187,80 

                  202,88                   202,88 

              8.627,33                8.627,33 

            14.136,32              14.136,32 

          300.000,00            300.000,00 

                     128.354,54 -                                              24.434,26            152.788,80 

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 22/1978)

mutui cdp  (cap. 13300/1 acc. 1849/1987)

Rimborso indennità amministratori per sanzione 

patto di stabilità 2012 ( cap. 8422 acc)

Recupero evasione  passi carrai lista di carico 

Duomo GPA anno 2013 (8050e) acc.1341/2013

Recupero evasione  passi carrai lista di carico 

Duomo GPA anno 2014 (8050e) acc.576/2014

Recupero evasione  passi carrai lista di carico 

Duomo GPA anno 2015 (8050e) acc.917/2015

residuo attivo  piante vivaio prov.le anno 2006 – 

Comunità Montana Alta Valmarecchia

Residuo att. acquisito da ex C.M. del Metauro zona 

E. quota associativa anno 2010 Comune 

Serrungarina (cap. 7751e) acc. 1262/2011

Residuo att. acquisito da ex C.M. del Metauro zona 

E.  per randagismo Comune di San Giorgio 2009 

(cap. 7753e)  acc. 867/2011

Residuo att. acquisito da ex C.M. del Metauro zona 

E.  per randagismo Comune di Serrungarina 2010 

(cap. 7753e)  acc. 1265/2011

Residuo att. acquisito da ex C.M. del Metauro zona 

E.  per randagismo  Comune di Serrungarina - 2008 

(cap. 7753e)  acc. 1267/2011

Residuo att. acquisito da ex C.M. del Metauro zona 

E.  per randagismo  Comune di Serrungarina - 2009 

(cap. 7753e)  acc. 1267/2011

Tributo per l’esercizio di funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente (t.e.f.a.)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (canoni 

pubblicitari e occupazione suolo pubblico e 

multe viabilità)
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                     175.260,91 -                                              32.347,40            207.608,31 

                       87.299,74 -                                  -             3.220,95              84.078,79 

                     125.000,00 -                                            155.000,00            280.000,00 

                     753.477,33 -                                  -           23.335,52            730.141,81 

                     236.104,00 -                                  -         216.863,00              19.241,00 

                     453.094,08 453.094,08                                                 0,01 -                     0,01 -                     0,00 

8.706.694,97                  680.287,76                     189.604,86             982.849,07           13.137,04                  1.714.520,23-       5.152.570,09       

Fondo rischi su ruoli emessi  Equitalia  

Fondo rischi su ruoli emessi  Duomo

Fondo rischi per contenziosi 

Fondo anticipazione liquidità di cui all 'art.1 c.13 

DL35/13 (Sez. per assicurare liquidità debiti 

certi,liquidi-esigibili EElLL)-c.15200e 150010s

Fondo per perdite di società partecipate (64995s)

Fondo rischi Ca' Asprete accantonamento rif. 

Atto Commissario ad Acta n. 1 del 4/4/2017

TOTALE AVANZO VINCOLATO CORRENTE
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