Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106
OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

DEL 28/07/2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:35 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
COLOMBO MAURIZIO
TOMASINI VALTER
ANTONIO
MARANA ANGELO
SURIANO MERI
BUCCELLONI ENRICA

Totale Presenti: 5

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L’assessore al bilancio Valter Tomasini:
RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documenti Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 20222024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio;
PRESO ATTO che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo esecutivo, in via d’urgenza
opportunamente motivata, possa adottare le variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il termine dell’esercizio, se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;
VISTO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 è stata fissata al 25 settembre 2022 la
convocazione dei comizi per l’ elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTE le richieste pervenute dai Responsabili di settore di apportare una variazione agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2022-2024, annualità 2022, per un ammontare complessivo di spesa corrente di € 21.000,00, costituita da
un aumento di spesa di € 26.000,00, da una minore spesa per istruzione di € 5.000,00 e da maggiori entrate per
rimborsi spesa assistenza domiciliare per € 4.000,00 e per contributo Stato spese elettorali per € 17.000,00, al fine di
provvedere alle seguenti registrazioni contabili:

a) Settore Servizi alla Persona: spese per attività assessorato Pari Opportunità per € 4.000,00; spese aumento casi di
povertà per € 2.000,00; interventi minori e asilo nido – aumento casi per € 3.000,00;

b) Settore Programmazione e sviluppo del territorio: predisposizione seggi e spese per consultazioni elettorali del 25
settembre 2022 per € 17.000,00;

RITENUTO per le motivazioni sopracitate di poter far ricorso per motivi d'urgenza all'art. 42 comma 4 del D.lgs.
267/2000;
RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio
2022, come da prospetti allegati;
RITENUTO necessario apportare le modifiche agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2022 al fine di
adeguarli alla variazione sopra descritta, ai sensi dell’art. 175, co. 5bis, lett. d);
VERIFICATO pertanto, a seguito della presente variazione di cassa, che risulta rispettata la previsione dell’art. 162,
comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l’obbligo precedentemente previsto
all'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del
bilancio e che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L. 2018/2015, comma da 707 a 734;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “A”, si per la parte di competenza
che di cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;
4. di sottoporre la presente deliberazione, per quanto riguarda il punto 2, alla prescritta ratifica da parte del
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L;
5. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta
comunale;
DATO ATTO che:
-

sono presenti nella sala riunioni il segretario comunale dott.ssa Angela Ganeri, il Sindaco e gli assessori
Buccelloni, Suriano e Tomasini; l’assessore Marana partecipa tramite video conferenza;

-

il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, lo riconoscono, e
richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trova siano presenti altre persone, dovendosi svolgere la riunione
di giunta in seduta segreta;

-

l’assessore Marana, in collegamento da remoto, conferma che nella stanza in cui si trova non è presente alcuna
altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere dell’Organo di revisione contabile;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si
procede ad ascoltare l’espressione di voto dell'assessore Marana collegato in video conferenza;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “A”, si per la parte di competenza
che di cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;
4. di sottoporre la presente deliberazione, per quanto riguarda il punto 2, alla prescritta ratifica da parte del
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L;
Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.
Allegati:
- prospetti variazione
- parere Revisore contabile

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri

Città di Cardano al Campo
Provincia di Varese

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Pece Luigi – Commercialista – Revisore legale
Via Principe Amedeo 41 - 46100 Mantova (MN)
Nominato con deliberazione C.C. 28 del 29.07.2021

VERBALE N. 29 DEL 28 LUGLIO 2022

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/7/2022 avente ad
oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”.

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di luglio il Revisore Unico nella persona del Dott. Luigi Pece,
ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall’Ente per esprimere un parere in
merito alla proposta in oggetto.
PRESO ATTO
-

della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il

periodo 2022-2024 e del bilancio 2022-2024, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 9
dell’24/02/2022;
-

del piano esecutivo di gestione finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n.

15 del 24/02/2022;
-

che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo esecutivo, in via

d’urgenza opportunamente motivata, possa adottare le variazioni di bilancio, salvo ratifica a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti, e
comunque entro il termine dell’esercizio, se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
-

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 che ha fissato per il

giorno 25 settembre 2022 al data delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTE le richieste pervenute dai settori “Servizi alla persona” e “Programmazione e sviluppo del
territorio” per apportare variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
PRESO ATTO della necessità di ricorrere per motivi di urgenza alla variazione del bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio 2022, come da prospetti allegati alla delibera di Giunta;

Città di Cardano al Campo
Provincia di Varese

VERIFICATO CHE con la variazione in oggetto viene rispettata la previsione dell’art. 162,
comma 6 del D.L.gs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non
negativo;
CONSIDERATO CHE con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto il pareggio
finanziario e degli equilibri di cui al comma 4 dell’art. 162 del TUEL;

Il Revisore dei conti



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs.

n. 267/2000 del Responsabile di servizio in data 28 luglio 2022;


Visto il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.

Lgs. n. 267/2000 del Ragioniere Capo in data 28 luglio 2022;


Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 4 e l’art.

175, comma 4;


Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE.

Cardano al Campo (VA), lì 28 luglio 2022

IL REVISORE
dott. Luigi Pece

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione 26
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
Esercizio 2022

DENOMINAZIONE

Titolo 3

Entrate extratributarie

Tipologia 0100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsione di competenza
previsione di cassa

Categoria 0102

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

previsione di competenza

Categoria 0502

Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

Totale titolo 3 Entrate extratributarie

Totale variazioni in entrata

Totale generale delle entrate

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Variazioni per la giunta

In aumento

In diminuzione

995.150,00

4.000,00

0,00

999.150,00

2.154.906,56

4.000,00

0,00

2.158.906,56

709.600,00

4.000,00

0,00

713.600,00

1.626.196,87

4.000,00

0,00

1.630.196,87

previsione di competenza

417.100,00

17.000,00

0,00

434.100,00

previsione di cassa

542.802,51

17.000,00

0,00

559.802,51

previsione di competenza

255.800,00

17.000,00

0,00

272.800,00

previsione di cassa

364.911,62

17.000,00

0,00

381.911,62

previsione di competenza

1.658.250,00

21.000,00

0,00

1.679.250,00

previsione di cassa

3.222.381,55

21.000,00

0,00

3.243.381,55

previsione di competenza

18.567.371,22

21.000,00

0,00

18.588.371,22

previsione di cassa

24.902.233,95

21.000,00

0,00

24.923.233,95

previsione di competenza

22.043.509,90

21.000,00

0,00

22.064.509,90

previsione di cassa

28.111.514,10

21.000,00

0,00

28.132.514,10

previsione di cassa
Tipologia 0500

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO
Esercizio 2022

VARIAZIONI
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

Spese correnti

Macroaggregato 103

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
Esercizio 2022

Acquisto di beni e servizi

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Istruzione e diritto allo studio

Programma 02

Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 06

Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

Spese correnti

Macroaggregato 103

Acquisto di beni e servizi

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

267.652,86

17.000,00

0,00

284.652,86

279.903,23

17.000,00

0,00

296.903,23

previsione di competenza

48.000,00

17.000,00

0,00

65.000,00

previsione di cassa

60.004,54

17.000,00

0,00

77.004,54

267.652,86

17.000,00

0,00

284.652,86

previsione di competenza

279.903,23

17.000,00

0,00

296.903,23

previsione di competenza

3.663.050,29

17.000,00

0,00

3.680.050,29

previsione di cassa

4.236.497,61

17.000,00

0,00

4.253.497,61

63.300,00

0,00

0,00

63.300,00

previsione di competenza

2.456.152,36

0,00

-60.000,00

2.396.152,36

previsione di cassa

2.576.451,82

0,00

-60.000,00

2.516.451,82

previsione di competenza

2.456.152,36

0,00

-60.000,00

2.396.152,36

previsione di cassa

2.576.451,82

0,00

-60.000,00

2.516.451,82

previsione di competenza

2.932.183,10

0,00

-60.000,00

2.872.183,10

previsione di cassa

3.222.092,54

0,00

-60.000,00

3.162.092,54

previsione di competenza

441.628,61

0,00

-5.000,00

436.628,61

previsione di cassa

598.812,57

0,00

-5.000,00

593.812,57

previsione di competenza

423.600,00

0,00

-5.000,00

418.600,00

previsione di cassa

580.648,75

0,00

-5.000,00

575.648,75

previsione di competenza

441.628,61

0,00

-5.000,00

436.628,61

previsione di cassa
Totale missione 04

Istruzione e diritto allo studio

Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 02

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

In diminuzione

previsione di cassa

fondo pluriennale vincolato
Missione 04

In aumento

previsione di competenza

previsione di cassa
Totale missione 01

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO
Esercizio 2022

VARIAZIONI

598.812,57

0,00

-5.000,00

593.812,57

previsione di competenza

4.114.127,72

0,00

-65.000,00

4.049.127,72

previsione di cassa

4.690.484,14

0,00

-65.000,00

4.625.484,14

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1
Macroaggregato 103

DENOMINAZIONE

Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

Totale programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05

Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Totale missione 10

Trasporti e diritto alla mobilita'

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1

Spese correnti

Macroaggregato 104

Trasferimenti correnti

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

Spese correnti

Macroaggregato 104

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
Esercizio 2022

Trasferimenti correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO
Esercizio 2022

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

185.640,79

4.000,00

0,00

189.640,79

previsione di cassa

201.405,46

4.000,00

0,00

205.405,46

92.000,00

4.000,00

0,00

96.000,00

previsione di cassa

107.593,47

4.000,00

0,00

111.593,47

previsione di competenza

185.640,79

4.000,00

0,00

189.640,79

previsione di cassa

201.405,46

4.000,00

0,00

205.405,46

previsione di competenza

185.640,79

4.000,00

0,00

189.640,79

previsione di cassa

201.405,46

4.000,00

0,00

205.405,46

previsione di competenza

3.403.422,85

60.000,00

0,00

3.463.422,85

previsione di cassa

3.519.557,17

60.000,00

0,00

3.579.557,17

previsione di competenza

3.403.422,85

60.000,00

0,00

3.463.422,85

previsione di cassa

3.519.557,17

60.000,00

0,00

3.579.557,17

previsione di competenza

4.164.211,12

60.000,00

0,00

4.224.211,12

previsione di cassa

4.525.147,18

60.000,00

0,00

4.585.147,18

previsione di competenza

4.164.211,12

60.000,00

0,00

4.224.211,12

previsione di cassa

4.525.147,18

60.000,00

0,00

4.585.147,18

previsione di competenza

1.121.295,73

3.000,00

0,00

1.124.295,73

previsione di cassa

1.293.186,39

3.000,00

0,00

1.296.186,39

previsione di competenza

41.945,00

3.000,00

0,00

44.945,00

previsione di cassa

43.945,00

3.000,00

0,00

46.945,00

previsione di competenza

1.150.295,73

3.000,00

0,00

1.153.295,73

previsione di cassa

1.390.572,85

3.000,00

0,00

1.393.572,85

previsione di competenza

85.402,73

2.000,00

0,00

87.402,73

previsione di cassa

89.455,13

2.000,00

0,00

91.455,13

previsione di competenza

25.000,00

2.000,00

0,00

27.000,00

previsione di cassa

26.629,48

2.000,00

0,00

28.629,48

previsione di competenza

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Totale missione 12

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
Esercizio 2022

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale variazioni in uscita

In aumento

In diminuzione

previsione di competenza

85.402,73

2.000,00

0,00

87.402,73

previsione di cassa

89.455,13

2.000,00

0,00

91.455,13

previsione di competenza

2.907.316,04

5.000,00

0,00

2.912.316,04

previsione di cassa

3.461.227,04

5.000,00

0,00

3.466.227,04

previsione di competenza

22.043.509,90

86.000,00

-65.000,00

22.064.509,90

previsione di cassa

24.663.315,91

86.000,00

-65.000,00

24.684.315,91

63.300,00

0,00

0,00

63.300,00

previsione di competenza

22.043.509,90

86.000,00

-65.000,00

22.064.509,90

previsione di cassa

24.663.315,91

86.000,00

-65.000,00

24.684.315,91

63.300,00

0,00

0,00

63.300,00

fondo pluriennale vincolato
Totale generale delle uscite

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO
Esercizio 2022

VARIAZIONI

fondo pluriennale vincolato

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Esercizio 2022 - 28/07/2022

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA
ANNO 2022

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2024

892.162,06

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato

0,00

COMPETENZA
ANNO 2022

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e
non contratto (2)

0,00

0,00

0,00

2.583.976,62

63.300,00

63.300,00

7.886.050,00

7.848.000,00

7.848.000,00

1.182.290,13

894.950,85

771.059,00

664.000,00

Titolo 3: Entrate extratributarie

3.222.381,55

1.658.250,00

1.527.650,00

1.526.650,00

Titolo 4: Entrate in conto capitale

5.771.958,29

4.037.469,57

980.000,00

980.000,00

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

20.724.696,44

14.476.720,42

11.126.709,00

11.018.650,00

2.157.800,66

2.110.650,80

752.110,20

302.610,20

Titolo 6: Accensione Prestiti
Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

(1)

0,00

10.548.066,47

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Totale entrate finali...........

CASSA
ANNO 2022

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

3.209.280,15

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

COMPETENZA
ANNO 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

2.019.736,85

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

Titolo 1: Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

10.818.904,92

10.061.119,20

9.941.060,20

63.300,00

63.300,00

63.300,00

8.729.904,98

1.434.000,00

984.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.035.633,48

19.588.809,90

11.495.119,20

10.925.060,20

474.700,00

474.700,00

447.000,00

459.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.152.982,43

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

12.654.807,01

- di cui fondo pluriennale vincolato

9.340.826,47

Titolo 2: Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

40.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali...........
Titolo 4: Rimborso Prestiti

- di cui fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

0,00
0,00

Totale Titoli

24.902.233,95

18.567.371,22

13.858.819,20

13.301.260,20

Totale Titoli

24.663.315,91

22.043.509,90

13.922.119,20

13.364.560,20

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

28.111.514,10

22.043.509,90

13.922.119,20

13.364.560,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

24.663.315,91

22.043.509,90

13.922.119,20

13.364.560,20

Fondo di cassa finale presunto

3.448.198,19

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese
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