PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 18 ottobre 2016

80

del registro generale

Oggetto: Esercizio provvisorio 201
2016. 5° Variazione di bilancio:: 2° utilizzo avanzo di
amministrazione 2015.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfon
Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n.27 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.
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 201
2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
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 dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art.
rt. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di de
decreto n.27 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti cconsequenziali;
onsequenziali;
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decre
decreto.
Firmato digitalmente da ALFONSO DE STEFANO
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PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 07/10/2016

n. 27 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Personale e Finanze / Servizio Programmazione

Esercizio provvisorio 201
2016. 5° Variazione di bilancio: 2°° 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 previsi
previsione per l’esercizio
finanziario 2015;

con decreto del Ministero dell’Interno del 28
28/10/2015 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 201
2016
6 al 31/03/2016 ed è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio del bilancio 2016
2016;

con decreto del Ministero dell’Interno del 01
01/03/2016 è stato ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 201
2016
6 al 31/07/2016 autorizzando,
sempre, l’esercizio provvisorio del bilancio 2016
2016;
con deliberazione di Consiglio Pr
Provinciale
ovinciale n. 105 del 27/07/2016 è stato approvato
definitivamente, dopo il parere dell’Assemblea dei Sindaci
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
esercizio finanziario 2016 ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000 ed è
stato attribuito ai dirigenti, in via provvisoria a far data dal 01/01/2016, il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano degli Obiettivi
Obiettivi;

Dato atto che, in luogo della de
deliberazione
liberazione 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 tecn
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
Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo
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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.”;
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 le quote accantonate, vi sono, tra le altre, le somme relative al Fondo Rischi Spese Legali
per € 1.560.615,73;
- tra i vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per finanziamento di investimenti
determinati, e rientranti nella quota vincolata dell’avanzo, scaturiscono, tra gli altri:
a. le economie relative a mutui in essere (AVM1D) per € 3.652.500,41;
b. le economie relative proventi derivanti dal servizio di bigliettazione dei musei (AVL10) per
€ 13.361,95;
Vista
- la richiesta, con allegata proposta di transazione, a firma del dirigente del settore Viabilità e
Infrastrutture prot.201600201869 del 26/09/2016 con cui si rappresenta l’urgenza di
prelevare dal Fondo Rischi Spese Legali, previa applicazione al bilancio corrente dell’intero
importo dell’avanzo accantonato per il fondo stesso, pari ad € 1.560.615,73 (AC3), al fine di
provvedere al pagamento dell’accordo transattivo la cui liquidazione dell’importi di € 1,5 ml
dovrà avvenire entro e non oltre il 15/11/2016;
- la nota dell’Avvocatura prot. PSA201600215359 del 06/10/2016 con la quale si esprime il
dovuto assenso al prelievo della somma di € 1.500.000,00 dal Fondo rischi spese legali per
la copertura finanziaria della proposta transattiva;
- la richiesta, con allegata relazione, a firma del dirigente del settore Patrimonio, Edilizia e
Programmazione Rete Scolastica prot.INT20160015106 del 29/07/2016 con cui si
rappresenta l’urgenza di disporre dell’avanzo vincolato (AVM1D) per l’importo di €
78.683,31 - pari all’impegno n.1586/2015 erroneamente cancellato - al fine di provvedere al
pagamento di residue spese nell’ambito dell’intervento, finanziato con mutuo in essere POS
4532717, denominato “Lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Capaccio (SA)”;
- la richiesta, con relazione inclusa, a firma del dirigente del settore Servizi alla comunità e
alle persone prot.INT201600017805 del 29/09/2016 con cui si rappresenta l’urgenza di
disporre dell’avanzo vincolato (AVL10) per l’intero importo di € 13.361,95 – relativo ai
proventi derivanti dal servizio di bigliettazione dei musei - al fine di realizzare interventi e
servizi necessari ed urgenti attinenti il Servizio Musei;
- la richiesta, con allegata relazione, a firma del dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture
prot.PSA201600200688 del 26/09/2016 con cui si rappresenta la necessità di disporre
dell’avanzo vincolato (AVT26) per l’intero importo di € 222.203,69 – relativo
all’accantonamento di trattamento fine rapporto degli operai forestali - al fine di assicurare
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la liquidazione del TFR al personale con contratto idraulico-forestale collocato e/o
collocabile a riposo;
Rilevato che occorre provvedere, sulla base delle richieste presentate dai diversi dirigenti e allegate
alla presente, all’utilizzo della quote - accantonate e vincolate - dell’avanzo di amministrazione
2015 per l’importo complessivo di € 1.875.044,68;
Verificato che, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, a seguito delle variazioni proposte, sono
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario procedere ad una variazione di bilancio in esercizio
provvisorio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, TUEL, al fine di evitare il prodursi di
pregiudizi all’Ente e per dare immediata copertura a spese urgenti ed indifferibili così come risulta
dal seguente prospetto:
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Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 118/2011;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore
Personale e Finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

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;

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 07/10/2016

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, e dell’art.42, comma 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. 267/2000 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 decreto, per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;

2)

di assumere i poteri del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con tempestività all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione 2015 – accantonato e vincolato - al fine di evitare il prodursi di pregiudizi
all’Ente e per dare immediata copertura a spese urgenti ed indifferibili;

3)

di procedere, sulla base delle richieste presentate dai diversi dirigenti e allegate alla presente,
alla variazione di bilancio in esercizio provvisorio, applicando quote dell’avanzo di
amministrazione 2015 per l’importo complessivo di € 1.875.044,68 da destinare per:
a) € 1.560.615,73 (AC3) per il pagamento dell’accordo transattivo, con l’impresa
CO.GE.R. s.r.l., la cui liquidazione dell’importi di € 1.500.000,00 dovrà avvenire
entro e non oltre il 15/11/2016;
b) € 78.683,31 (AVM1D) per il pagamento di residue spese nell’ambito dell’intervento,
finanziato con mutuo in essere POS 4532717, denominato “Lavori di costruzione del
Liceo Scientifico di Capaccio (SA)”;
c) € 13.361,95 (AVL10) per realizzare interventi e servizi necessari ed urgenti attinenti
il Servizio Musei;
d) € 222.203,69 (AVT26) per assicurare la liquidazione del trattamento di fine rapporto
al personale con contratto idraulico-forestale collocato e/o collocabile a riposo;

così come risulta dai prospetti sottostanti:
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4)

di dare atto che il presente decreto non modifica gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione 2016 in esercizio provvisorio ai sensi dall’art. 193 del Tuel;

5)

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

6)

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

7)

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 07/10/2016

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 07/10/2016
Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________

Salerno, lì 17 ottobre 2016

Copia 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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Segue decreto del Presidente della Provincia del 18 ottobre 2016, n. 80

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 della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

Alla Dirigente del Settore Personale e Finanze
Sede

Oggetto: richiesta variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione.

Missione

Programma

Titolo

Macroag.to

Piano dei Conti
5° liv.

Con la presente si chiede di porre in essere i provvedimenti utili alla procedura in
oggetto, in relazione a quanto previsto al punto 9.2 Allegato 4.2 del D.Lgs
118/2011, al fine di utilizzare una quota di avanzo di amministrazione vincolato,
quale scaturente dall’approvazione del rendiconto della gestione 2015 e dalla sua
successiva rideterminazione per effetto del riaccertamento straordinario dei
residui. In particolare. si chiede di applicare al bilancio la quota di € 222.203,69,
quale “Accantonamento T.F.R. operai forestali”, con la seguente codifica:
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05

1

04

U.1.04.02.01.000

A tal fine si allega apposita relazione documentata ed illustrativa.
Attesa l’urgenza di tale procedura, necessaria ad assicurare la liquidazione del
TFR al personale con contratto idraulico-forestale collocato e/o collocabile a
riposo, si prega di dare immediato corso a quanto richiesto.
Cordiali saluti.

Domenico Ranesi

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

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

RELAZIONE INERENTE L’UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4.2 punto 9.2)

La Provincia esegue su delega della Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 7
maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed integrato le precedenti LL.RR. 27/1979 e
13/1987, interventi di forestazione, difesa del suolo e antincendio boschivo, nell’ambito del
territorio dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane e non ricadenti nelle
disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. 12/2008.
Tali lavori e servizi vengono svolti in economia, nella forma dell’amministrazione diretta,
mediante l’impiego di manodopera assunta con le modalità del CCNL per gli “Addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”.
Allo stato attuale permango in servizio n. 35 dipendenti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (OTI) regolato dal CCNL degli idraulico-forestali, i cui
livelli occupazionali consolidati corrispondono a 312 giornate lavorative annue.
Per detto personale, i contratti di categoria, prevedono la corresponsione del Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) al momento della cessazione dal servizio.
Tale TFR in conformità alla normativa vigente, risulta accantonato per le quote maturate
fino al 31/12/2006 e relative rivalutazioni presso il Datore di Lavoro, in bilancio ex cap.
2881000, mentre per le quote relative agli anni dal 2007 a tutt’oggi e relative rivalutazioni
presso il Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Sul richiamato capitolo 2881000, nel corso del 2015, in occasione del riaccertamento dei
residui, per mero errore è stata effettuata una variazione in negativo per l’intero importo,
azzerando così tutta la disponibilità finanziaria.
Al fine di far fronte alla liquidazione del TFR correlata alla collocazione a riposo di alcuni
operai con nota n. 201600006221 del 18/03/2016 si chiedeva al dirigente del Settore
Personale e Finanze di ripristinare in bilancio le risorse finanziarie di che trattasi.
Al momento l’importo, pari ad €. 222.203,69, risulta come Avanzo di Amministrazione
codice AVT26 (ante 2015), del quale se ne richiede l’utilizzo, come già detto, per far
fronte alla liquidazione del TFR degli OTI in servizio presso questo Ente già collocati a

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

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Infrastrutture
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

riposo (Barbuti Domenico), nonché di quelli che saranno collocati a riposo entro il 31/12
2016 (Monaco Rosario), come pure soddisfare le richieste di anticipazione (70%) del TFR
dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta (De Filippo Carmine e Femorini Vittorio).
Tanto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4.2
punto 9.2.
Salerno, 26 settembre 2016

Domenico Ranesi
Dirigente

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

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. 5a variazione al bilancio del Registro Interno n. 27 del 07/10/2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

02
2

Altri ordini di istruzione

04

05
Programma
Titolo

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

02
1

Totale Programma

Altri ordini di istruzione

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

02

05

05
1

05

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

09

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

0,00
0,00
0,00

78.863,31

0,00
78.863,31
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

78.863,31

0,00
78.863,31
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

78.863,31

0,00
78.863,31
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

8.361,95

0,00
8.361,95
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.000,00

0,00
5.000,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
13.361,95

13.361,95
0,00

13.361,95

13.361,95
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione
residui presunti

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FONDI E ACCANTONAMENTI

03
1

Altri fondi

20

in
diminuzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI

20

03

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO xxxx

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONI

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

2

09
Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

04

02

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

Altri fondi

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
222.203,69
0,00

222.203,69

0,00
0,00
0,00

0,00
222.203,69

222.203,69
0,00

222.203,69

222.203,69
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.560.615,73

0,00
1.560.615,73
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.560.615,73

0,00
1.560.615,73
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.560.615,73

0,00
1.560.615,73
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.875.044,68

0,00
1.875.044,68
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.875.044,68

0,00
1.875.044,68
0,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2015

TOTALE AVANZO VINCOLATO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

AVANZO ACCANTONATO E VINCOLATO

VARIAZIONI
in aumento

in
diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO xxxx

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

1.875.044,68

0,00
1.875.044,68
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.875.044,68

0,00
1.875.044,68
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.875.044,68

0,00
1.875.044,68
0,00

0,00
0,00
0,00

