
Entrate 
3^ 

trimestre
E1) Titolo I + accertato CO 1.416
E2) Titolo II + accertato CO 113
E3) Titolo III + accertato CO 402
E12) Titolo IV + incassato 80
TOTALE (Titoli I-II-III-IV) + 2.011

E13) Riscossione di crediti - incassato 0
E4) Entrate correnti per dichiarazione stato di emergenza - accertato CO 0
E14) Entrate c/capitale per dichiarazione stato di emergenza - incassato 0
E5) Entrate correnti per grandi eventi - accertato CO 0
E15) Entrate c/capitale per grandi eventi - incassato 0
E6) Entrate correnti derivanti da Unione Europea - accertato CO 0
E16) Entrate c/capitale derivanti da Unione Europea - incassato 0
E7) Entrate correnti provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge 
n. 183/2011 - accertato CO 0
E8) Entrate correnti, di cui all'art.2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, , trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e 
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma ….. - accertato CO 0
E17) Entrate c/capitale, di cui all'art.2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma … - incassato 0
E9) Entrate correnti, relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, DL n.35/2013) - accertato CO 0
E10) Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano - accertato CO 0
E18) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e della regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificiazione del territorio 
e l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE - incassato 0
E19) Entrate conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 
2005 (art.18, comma 1-bis, del decreto-legge n.16/2014) - (rif. Par. B.1.18) - incassato 0
E20) Entrate conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso  al finanziamento 
delle spese per la realizzazione di Expo 2015 - incassato 0
E11) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) + previsione defintiva 0
S0) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - previsione definita 0
ENTRATE FINALI NETTE + 2.011

Spese 
3^ 

trimestre
S1) Titolo I + impegnato CO 1.209
S11) Titolo II + pagato 195
TOTALE (Titoli I-II) + 1.404

S12) Concessioni di crediti - pagato 0
S2) Spese correnti per dichiarazione stato di emergenza - impegnato CO 0
S13) Spese c/capitale per dichiarazione stato di emergenza - pagato 0
S3) Spese correnti per grandi eventi - impegnato CO 0
S14) Spese c/capitale per grandi eventi - pagato 0
S4) Spese correnti relative a utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indiretamente dall'Unione Europea - impegnato CO 0
S15) Spese c/capitale relative a utilizzo di entrate c/capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea - pagato 0
S5) Spese correnti connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 10, L n. 
183/2011) - impegnato CO 0
S6) Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia … - impegnato CO 0
S7) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente 
alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - impegnato CO 0
S18) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo 
corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 
183/2011)

- pagato 0

S8) Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalla Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione 
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 
74/2012)

- impegnato CO 0

S20) Spese conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di 
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.74/2012 (art.2, comma 6 terzo periodo del d.l. 6 
giugno 2012 n.74)

- pagato 0

S9) Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da 
erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-
legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)

- impegnato CO 0

S21) Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie 
provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di 
cui al decreto-legge n.74/2012 (art. 7, comma 1-ter del decreto-legge n.74/2012)

- pagato 0

S10) Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di 
cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi 
di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)

- impegnato CO 0

S26) Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e 
donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli 
eventi calamitosi di cui decreto-legge n. 74/2014 (art.1, comma 8-bis, del decreto-legge n. 74/2014)

- pagato 0

S16) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art.31, comma 9-bis, legge n.183/2911) - pagato 44
S17) Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n.183/2911) - pagato 0
S19) Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31 comma 16, legge n. 
138/2011)

- pagato 0

S22) Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino realtivi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed 
ambientali da nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana (art.1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013) - pagato 0
S23) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con 
delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art, 7 quater, del decreto-legge N. 
43/2013) 

- pagato 0

S24) Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti da eventi alluvionali dell'8 
novembre 2013 (art.1, comma 536, legge n. 147/2013) - pagato 0
S25) Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546, della legge n. 147/2013 - (rif. Par. B.1.17) - pagato 0
SPESE FINALI NETTE - 1.360

3^ 
trimestre

651
145

506

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA
OBIETTIVO TRIMESTRALE DI COMPETENZA MISTA

DIFFERENZA (Saldo - Obiettivo trimestrale)

Denominazione dell'ente
COMUNE DI LURANO

Provincia
BERGAMO

Gestione corrente/trimestrale anno 2014
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