PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 11 agosto 2016

n.

60

del Registro Generale

(spazio riservato alla Segreteria Generale)

Oggetto: Esercizio provvisorio 2016. 4° Variazione di bilancio: 1° utilizzo avanzo di
amministrazione 2015.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 24 del 03/08/2016 del Registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente
competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 24 del 03/08/2016 del Registro del Settore
proponente inserita nel presente provvedimento, dichiarandola parte integrante
del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente del settore Personale e
Finanze, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente
decreto.
Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO
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PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 03/08/2016

n. 24 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Personale e Finanze / Servizio Programmazione

Esercizio provvisorio 2016. 4° Variazione di bilancio: 1° utilizzo avanzo di
amministrazione 2015.

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA:
Premesso che
-

con deliberazione del Presidente della Provincia con funzioni di C. P. n. 260 del 30.12.2015,
adottata ex art. 42 del TUEL, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;

-

con decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016 ed è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio 2016;

-

con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 è stato ulteriormente differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31/07/2016 autorizzando, sempre,
l’esercizio provvisorio del bilancio 2016;

-

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 105 del 27/07/2016 è stato approvato
definitivamente, dopo il parere dell’Assemblea dei Sindaci, il Rendiconto della gestione 2015;

Dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 è stata autorizzata la
gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2016 ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che, in luogo della deliberazione di Giunta Provinciale, stante il nuovo assetto
ordinamentale a seguito dell’emanazione della legge n. 56 del 07/04/2014 nella materia oggetto di
deliberazione della Giunta, vengono assunti specifici decreti del Presidente, recanti i pareri tecnici,
secondo quanto disposto dallo stesso Presidente con decreto n. 1 del 27.10.2014;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. che recita al comma 3 “Le
variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: ….. c)
l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le
quali sono stati previsti;” e al comma 4 “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro
il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;
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Considerato che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 di € 41.969.494,32 è costituito, nel
seguente modo (secondo il D. Lgs. 118/2011):
- per € 7.074.868,62 da fondi accantonati per passività potenziali, fondo crediti di dubbia esigibilità
e fondo rischi spese legali;
- per € 34.153.055,16, da fondi vincolati derivanti da fondi regionali per la gestione della delega POR,
per funzioni delegate, per corrispettivi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico, per l’esercizio
di funzioni conferite in materia ambientale, da fondi per rischi IRS e clausola SIR, da fondi per il sito
di stoccaggio di Serre, da fondi in materia di politiche del lavoro e da altri vincoli;
- per € 678.361,00 da fondi destinati agli investimenti;
- per € 63.209,54 da fondi non vincolati;
Dato atto che
- vi sono motivi di urgenza documentati dai dirigenti competenti;
- tra i vincoli derivanti da trasferimenti, e rientranti nella quota vincolata dell’avanzo,
scaturiscono, tra gli altri:
1.
2.
3.

le economie relative al Progetto “Misurare e conoscere per Governare”- POR FESR
2007/20136 (AVT17) per € 257.808,25;
le economie relative ai fondi FEOGA-SFOP (AVT13) per € 176.315,83;
le economie della legge regionale n. 3/2002 (AVT1) per € 1.153.721,67, delle quali si è
effettuato, nell’esercizio corrente, un primo utilizzo di € 472.000,00 con decreto del Presidente
n.14/2016 ed un secondo utilizzo di € 430.000,00 con decreto del Presidente n. 41/2016, con
un residuo da applicare pari ad € 251.721,67;

Viste le relazioni a firma del dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture come di seguito
specificato:
- relazione allegata alla nota prot. 130975 del 16/06/2016 (nota modificata dalla lettera prot.
133092 del 20/06/2016 ed ulteriormente rettificata dalla Pec del 03 agosto 2016) del Servizio
Innovazione tecnologica con cui si rappresenta l’urgenza di disporre dell’avanzo vincolato
relativo alle economie conseguenti al Progetto “Misurare e conoscere per Governare”- POR
FESR 2007/2013 (AVT17) con svincolo delle restanti somme a seguito di rideterminazione
del vincolo avvenuto con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 105 del 27/07/2016 di
approvazione definitiva, dopo il parere dell’Assemblea dei Sindaci, del Rendiconto della
gestione 2015;
- relazione allegata alla nota prot. 131732 del 17/06/2016 (con specificazioni contenute nella
lettera prot. 156471 del 18/07/2016), con cui si rappresenta l’urgenza di disporre dell’avanzo
vincolato relativo alle economie conseguenti ai fondi FEOGA-SFOP (AVT13);
- relazione allegata alla nota prot. 156294 del 18/07/2016 (a rettifica della lettera prot. 146799
del 06/07/2016) del Servizio TPL, Autoscuole e Trasporto privato, con cui si rappresenta
l’urgenza di disporre del residuo avanzo vincolato relativo alla legge regionale n. 3/2002
(AVT1);
Rilevato che il dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture afferma, con riferimento al:
- Servizio Innovazione tecnologica, che l’utilizzo di € 103.999,79 dell’avanzo vincolato
(AVT17) consentirà di mettere in atto attività connesse al mantenimento e al consolidamento
dei livelli di informatizzazione dell’Ente;
- Servizio Utenti Motori Agricoli, che l’utilizzo di € 120.000,00 dell’avanzo vincolato (AVT13)
consentirà di portare a conclusione le attività connesse alla gestione dei fondi FEOGA - SFOP;
- Servizio TPL, Autoscuole e Trasporto privato, che l’utilizzo del residuo avanzo vincolato,
pari ad € 251.721,67 (AVT1) consentirà di garantire il mantenimento dei servizi di trasporto
pubblico locale nelle more delle ulteriori assegnazioni regionali a tanto dedicate;
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Ritenuto, quindi, necessario procedere, sulla base delle relazioni predisposte dai dirigenti e
accompagnate dalle relative richieste (ed effettuando gli opportuni arrotondamenti nella costituzione
degli stanziamenti dei capitoli), alla variazione del bilancio in esercizio provvisorio, utilizzando quote
dell’avanzo vincolato presunto per l’importo complessivo di € 475.781,67 così come risulta dal
seguente prospetto:
ENTRATE
STANZIAMENTO
INIZIALE

CAPITOLO

OGGETTO

2

Avanzo vincolato derivante da
Trasferimenti correnti (AVT1, AVT13 e
AVT17)
Totale Avanzo di amministrazione 2015

STANZIAMENTO
ATTUALE

VARIAZIONE

1.798.955,02

475.781,67

2.274.736,69

1.798.955,02

475.781,67

2.274.736,69

SPESE
CAPITOLO

OGGETTO

PIANO DEI CONTI
IV LIVELLO

1081000

PROGETTO "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - SOMME DA RESTITUIRE
ALLA REGIONE

U.1.09.99.02.000

0,00

23.800,00

23.800,00

1081

1081001

POR FESR 2007/2013 "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

U.1.03.02.19.000

0,00

42.060,00

42.060,00

1082

1082002

PROGETTO "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - HARDWARE

U.2.02.01.07.000

0,00

38.200,00

38.200,00

10021

10021011

CONTRIBUTI EX L. R. 3/2002 A. A.

U.1.03.02.15.000

902.000,00

251.721,67

1.153.721,67

16021

16021001

FEOGA-SFOP A.A. - ATTIVITA' DI
ARCHIVIAZIONE PRATICHE

U.1.03.02.16.000

0,00

65.000,00

65.000,00

16021

16021002

FEOGA-SFOP A.A. - MISSIONI PER
ATTIVITA' DI CONTROLLO

U.1.03.02.02.000

0,00

5.000,00

5.000,00

16021

16021003

FEOGA-SFOP A.A. - ALTRI
SERVIZI: SPESE LEGALI

U.1.03.02.99.000

0,00

43.000,00

43.000,00

16021

16021004

FEOGA-SFOP A.A. - ALTRI BENI
DI CONSUMO: STAMPATI
SPECIALISTICI

U.1.03.01.02.000

0,00

7.000,00

7.000,00

902.000,00

475.781,67

1.377.781,67

CODICE

1081

STANZIAM ENTO
INIZIALE

TOTALE

VARIAZIONE

STANZIAM ENTO
ATTUALE

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dall’art. 239 comma 1 lett. b)
n. 2) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 118/2011 s.m.i.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:
Salerno, lì 03/08/2016
Il Dirigente
Marina Fronda
(Firmato digitalmente)
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IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che occorre procedere, in esercizio provvisorio 2016, alla variazione di bilancio ai sensi
dell’art. 175 commi 3 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- la legge 56 del 7/04/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 dal
Dirigente del Settore Personale e Finanze;
- il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e ai regolamenti;
DECRETA

1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;

2)

di procedere, sulla base delle relazioni predisposte dai dirigenti e accompagnate dalle relative
richieste (ed effettuando gli opportuni arrotondamenti nella costituzione degli stanziamenti dei
capitoli), alla variazione del bilancio in esercizio provvisorio, utilizzando quote dell’avanzo
vincolato per l’importo complessivo di € 475.781,67 da destinare:
a) al Progetto “Misurare e conoscere per governare” per:
- € 23.800,00 quali somme da restituire alla Regione Campania;
- € 42.060,00 per attività di assistenza e manutenzione del sistema di gestione
documentale i- doc e adeguamento del sistema di storage e backup;
- € 38.200,00 per adeguamento cablaggio Palazzo Sant’Agostino;
b) alla conclusione delle attività connesse alla gestione dei fondi FEOGA - SFOP per:
- € 65.000,00 per attività di archiviazione pratiche;
- € 5.000,00 per indennità di missione;
- € 43.000,00 per attività legali connesse al recupero di somme indebitamente percepite;
- € 7.000,00 per acquisto stampati specifici;
c) al trasporto pubblico locale per € 251.721,67 al fine di garantire il mantenimento dei relativi
servizi nelle more delle ulteriori assegnazioni regionali a tanto dedicate;

così come risulta dal prospetto sottostante:
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ENTRATE
STANZIAMENTO
INIZIALE

CAPITOLO

OGGETTO

2

Avanzo vincolato derivante da
Tras ferimenti correnti (AVT1, AVT13 e
AVT17)
Totale Avanzo di amministrazione 2015

STANZIAMENTO
ATTUALE

VARIAZIONE

1.798.955,02

475.781,67

2.274.736,69

1.798.955,02

475.781,67

2.274.736,69

SPESE
CODICE

CAPITOLO

OGGETTO

PIANO DEI CONTI
IV LIVELLO

1081

1081000

PROGETTO "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - SOMME DA RESTITUIRE
ALLA REGIONE

U.1.09.99.02.000

0,00

23.800,00

23.800,00

1081

1081001

POR FESR 2007/2013 "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

U.1.03.02.19.000

0,00

42.060,00

42.060,00

1082

1082002

PROGETTO "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE"
A.A. - HARDWARE

U.2.02.01.07.000

0,00

38.200,00

38.200,00

10021

10021011

CONTRIBUTI EX L. R. 3/2002 A. A.

U.1.03.02.15.000

902.000,00

251.721,67

1.153.721,67

16021

16021001

FEOGA-SFOP A.A. - ATTIVITA' DI
ARCHIVIAZIONE PRATICHE

U.1.03.02.16.000

0,00

65.000,00

65.000,00

16021

16021002

FEOGA-SFOP A.A. - MISSIONI PER
ATTIVITA' DI CONTROLLO

U.1.03.02.02.000

0,00

5.000,00

5.000,00

16021

16021003

FEOGA-SFOP A.A. - ALTRI
SERVIZI: SPESE LEGALI

U.1.03.02.99.000

0,00

43.000,00

43.000,00

16021

16021004

FEOGA-SFOP A.A. - ALTRI BENI
DI CONSUMO: STAMPATI
SPECIALISTICI

U.1.03.01.02.000

0,00

7.000,00

7.000,00

902.000,00

475.781,67

1.377.781,67

TOTALE

STANZIAM ENTO
INIZIALE

VARIAZIONE

STANZIAM ENTO
ATTUALE

3)

di precisare che con il presente atto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione 2016 in esercizio provvisorio;

4)

di trasmettere al tesoriere provinciale il prospetto allegato 8 di cui all’art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23/06/2011, n. 118;

5)

sottoporre il presente atto a ratifica consiliare nei termini previsti dall’art. 175, comma 4, del
D. Lgs 267/2000;

6)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 03/08/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 03/08/2016

PARERE DI CONFORMITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Salerno, lì __11/08/2016_______________________

La proposta che precede è conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria
generale, Servizio “Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.
Lgs. n. 82/2005.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Collegio dei Revisori dei Conti
Prot. N.4 VAR del 05.08.2016

O
G
G
E
T
T
O

Esercizio provvisorio 2016. Variazione n. 4 di bilancio ai sensi del Punto 8.11 dell' Allegato n.4/2 del D.Lgs.
118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs.126/2014.
Settore
Personale e Finanze/Servizio
programmazione
Registro Settore

Importo

Esercizio provvisorio 2016.
4a Variazione di bilancio: 1° utilizzo avanzo di
amministrazione 2015.

24 del 03.08.2016 € 475.781,67












IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ricevuta la proposta di deliberazione di variazione di bilancio citata in oggetto;
dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15.01.2016 è stata autorizzata la
gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2016 ex art.163, comma 2, D.Lgs 267/2000;
rilevato che l'allegato n. 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") al
predetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare ai punti 8.11 e 9.2, prevede la
possibilità che, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, la Giunta deliberi una
variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione che, sulla base di apposita relazione del Dirigente
competente, disponga l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'esercizio
precedente;
dato atto che in luogo della deliberazione di Giunta Provinciale, stante il nuovo assetto ordinamentale
a seguito dell'emanazione della legge n. 56 del 07.04.2014 nella materia oggetto di deliberazione della
Giunta, vengono assunti specifici decreti del Presidente, recanti i pareri tecnici, secondo quanto
disposto dallo stesso Presidente con decreto n. 1 del 27.10.2014;
vista la proposta di Decreto del Presidente ad oggetto "4a Variazione di bilancio: 1° utilizzo avanzo di
amministrazione 2015.;
verificato che tale proposta di Decreto prevede l'utilizzo una quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione 2015 secondo il dettaglio in esso contenuto;
vista la relazione Tecnica del Dirigente dott.ssa Marina Fronda;
viste le norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

per quanto di competenza
ESPRIME
parere FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di Decreto del Presidente della Provincia di cui sopra.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Emilio Romaniello – FIRMATO DIGITALMENTE
Dr. Eraldo De Simone – FIRMATO DIGITALMENTE
Dr. Ignazio Masulli – FIRMATO DIGITALMENTE

PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
VIA ROMA, 104 - 84121 SALERNO

Al Sig.ra Dirigente Settore Finanze e Personale
Dott.ssa Marina Fronda
e p.c.
Sig. Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
Oggetto: Progetto “Misurare e conoscere per Governare” – Richiesta variazione di bilancio
provvisorio - Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato – Precisazione alla nota
PSA201600130975
Gentile collega,
faccio riferimento alla precedente nota PSA201600130975 del 16 giugno u.s. e alla sua
successiva nota per chiarire che non era intenzione dello scrivente sforare la disponibilità
congiuntamente accertata, ma porre all’attenzione le imminenti e indispensabili attività da
porre in essere fermo restando le priorità, pur specificate, di cui tener conto.
Ad ogni modo, ribandendo quanto illustrato nella relazione allegata alla richiamata nota, si
riformula la richiesta di utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto
determinato con decreto del presidente della Provincia n. 10 del 26/02/2016 e confluito nei
vincoli di trasferimenti AVT17, così come schematicamente riportato nella successiva tabella:
Capitolo

Descrizione

PIC IV Livello

Progetto Misurare e Conoscere per
Governare – Somme restituite alla
Regione
EX274001 - POR FESR 2007/2013
1061045
"MISURARE E CONOSCERE PER
GOVERNARE" A.A.
EX2316001 - PROGETTO "MISURARE E
CONOSCERE PER GOVERNARE" O.O.
1062015
5.1 P.O. FESR 2007/2013 - QUOTA
INVESTIMENTI AA 2014
EX274001 - POR FESR 2007/2013
1061045
"MISURARE E CONOSCERE PER
GOVERNARE" A.A.
nuovo

Stanziamento IVA al 22%

Totale

U.1.04.01.02.000

€ 23.758,29

/

€ 23.758,29

U.1.03.02.19.000

€ 17.000,00

€ 3.740,00

€ 20.740,00

U.2.02.01.07.000

€ 42.771,70

€ 9.409,77

€ 52.181,47

U.1.03.02.19.000

€ 6.000,00

€ 1.320,00

€ 7.320,00

Totale

svincolando l’eventualmente somma restante da destinarsi in economia.
Attesa l’urgenza si prega di dare immediato corso a quanto richiesto.
Cordiali Saluti
Domenico Ranesi
Firmato digitalmente da DOMENICO RANESI

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

€ 103.999,76

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. decreto del Presidente del Registro Interno n. 24 del 03/08/2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in
diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO xxxx

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma
Titolo

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

08 Statistica e sistemi informativi
1

2

08 Statistica e sistemi informativi

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

65.860,00

0,00
65.860,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

38.200,00

0,00
38.200,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

104.060,00

0,00
104.060,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
104.060,00

104.060,00
0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

02 Trasporto pubblico locale
1

02 Trasporto pubblico locale

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

251.721,67

0,00
251.721,67
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

251.721,67

0,00
251.721,67
0,00

residui presunti

0,00
251.721,67

251.721,67

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE

16
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

0,00

0,00

0,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

02 Caccia e Pesca
1

02 Caccia e Pesca

16

0,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

120.000,00

0,00
120.000,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

120.000,00

0,00
120.000,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00

0,00
120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

475.781,67

0,00
475.781,67
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

475.781,67

0,00
475.781,67
0,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO xxxx

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

in
diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO xxxx

AVANZO VINCOLATO

TOTALE AVANZO VINCOLATO

2 AVANZO VINCOLATO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

475.781,67

0,00
475.781,67
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

475.781,67

0,00
475.781,67
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

475.781,67

0,00
475.781,67
0,00

1

0,00
0,00
0,00

