
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

Lo scorso 8 Aprile è stato approvato dal 
Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013. 
Fare quadrare gli equilibri di un bilancio di 
previsione, in un momento di profonda crisi 
economica come l'attuale e con l'assoluta 
mancanza di certezze riguardo le entrate 
disponibili, è stata una operazione francamente 
molto difficile e complessa, soprattutto se alla 
base delle nostre scelte Amministrative vengono 
confermate ben salde la volontà di mantenere gli 
attuali livelli dei servizi erogati dal Comune, 
senza procedere ad un aumento di tariffe ed 
imposte comunali. 
A tutto questo si aggiunge la scellerata decisione 
del Governo di introdurre, a partire da 
quest'anno, l'obbligo di sottostare al Patto di 
Stabilità, anche per i Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti come il nostro. 
Ma detto ciò, abbiamo deciso di procede alla 
approvazione del bilancio in modo da evitare 
ul teriori ral lentamenti del la macchina 
Comunale, con il proposito di apportare nel 
corso dell'anno eventuali correzioni che si 
rendessero necessarie. 
Siamo pertanto a trasmettere in questa prima 
fase la Relazione di accompagnamento al 
Bilancio del Sindaco e Giunta, oltre ad un 
quadro economico riassuntivo, probabilmente 
incomprensibile ai più, che troverà maggiori 
esplicazioni nelle prossime settimane.  
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
ENTRATE PREVENTIVO 2013

TITOLO I     Entrate Tributarie 4.685.046,00
TITOLO II Entrate da Contributi Stato, Regione etc151.548,39

TITOLO III Entrate extratributarie 2.266.035,46
Avanzo di amm.ne destinato a SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI (TIT. 1, 2 e 3) 7.102.629,85
SPESE  

 TITOLO I Spese Correnti6.579.785,64
DIFFERENZA 522.844,21

Titolo III Spese per rimborso prestiti 516.344,21
SALDO  DA ECCEDENZA PARTE CORRENTE 6.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE PREVENTIVO 2013

TITOLO IV Entrate da alien., trasferim. capitale 200.685,81
TITOLO V Entrate da prestiti  0,00

Av. di amm.ne destinato a spese CONTO CAPITALE 0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO IL C.C. 200.685,81

SPESE  
TITOLO II Spese in Conto Capitale 207.185,81

SALDO NEGATIVO FINANZIATO DA PARTE 
CORRENTE -6.500,00


