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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2018, n. 1607
OCDPC n. 343/2016 e n. 487/2017. Chiusura Contabilità Speciale n. 2701. Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 per il trasferimento risorse residue per il comparto acque.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 della Sezione Risorse Idriche,
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che,
Con O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione
Puglia è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale nella Regione
Puglia per i settori della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione delle acque,
della gestione dei rifiuti, della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e di risanamento delle aree di
crisi ambientale di Brindisi e di Taranto (di seguito Commissario delegato);
Presso la Tesoreria dello Stato - Banca d’Italia di Bari - è stato istituito il conto di contabilità speciale n.
2701 intestato al Commissario delegato - su cui sono state accreditate tutte le risorse finanziarie destinate
all’attuazione degli interventi;
Con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 343 del
9 maggio 2016 il dirigente della Sezione Risorse Idriche - dott. Luca Limongelli - è stato individuato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi da
eseguirsi nel contesto delle criticità ambientali di cui all’O.P.C.M. n. 3077/2000, in forza del quale il Presidente
pro tempore della Regione Puglia ha operato in qualità di Commissario delegato;
La prefata OCDPC n. 343/2016 ha autorizzato il dirigente della Sezione Risorse Idriche: 1) all’espletamento
delle azioni di carattere solutorio in relazione alle procedure in corso di definizione, in relazione al settore
rifiuti e bonifica dei Siti di interesse nazionale, 2) al proseguimento delle attività occorrenti e correlate al
superamento delle criticità, in regime ordinario, provvedendo al trasferimento definitivo alla Regione Puglia
delle procedure e rapporti giuridici pendenti ai fini della competenza e titolarità,; 3) al completamento degli
interventi avviati dal Commissario delegato con riguardo alle procedure amministravo-contabili di gestione
delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 2701, intestata al Commissario delegato;
Il Commissario delegato, ai fini dell’accelerazione del subentro della Regione Puglia nelle iniziative attivate nel
corso dell’emergenza di cui all’OPCM n. 3077/2000, con nota prot. 281/CD del 15 luglio 2016 ha comunicato
al Dirigente delle Risorse Idriche l’incarico per il completamento delle attività riferite agli interventi ammessi
a finanziamento commissariale incidenti sulla contabilità speciale n. 2701, dando atto della cessazione delle
funzioni dell’Ufficio commissariale a far data del 16 luglio 2016;
Con OCDPC n. 487/2017 sono stati prorogati al 31.12.2017 i termini per la gestione della contabilità speciale
n. 2701;
Viste le comunicazioni prot. AOO_036-1819 del 26/02/2018, AOO_036-2156 del 12/03/2018, AOO_036-3548
del 10/04/2018 e AOO_036-4380 del 27/04/2018, con le quali si è provveduto ad inoltrare alla presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, al Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare - DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque ed al Presidente della Regione Puglia, la Relazione
finale e relativa integrazione dell’attività effettuata in attuazione delle OO.C.D.P.C. n. 343/2016 e n. 487/2017,
con la proposta di trasferimento delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2701 a favore del
bilancio ordinario della Regione Puglia, con vincolo di destinazione, per le diverse quete interessate, per le
attività inerenti il comparto di tutela delle acque e per le attività di bonifica dei siti SIN Taranto, SIN brindi e
SIN Manfredonia.
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Vista in particolare la proposta formulata per il trasferimento al bilancio regionale della quota di € 23.877.625,53
per le attività inerenti il comparto di tutela delle acque di cui :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Mandorla € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA - Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
Vista la comunicazione prot. n. DPC/ABI/27205 in data 11/05/2018, con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in riscontro alle citate comunicazioni n. AOO_036-3548
del 10/04/2018 e AOO_036-4380 del 27/04/2018, ha espresso il proprio nulla osta al trasferimento dei
fondi residui presenti sulla contabilità speciale n. 2701 al bilancio regionale con mantenimento del vincolo di
destinazione d’uso originario e con l’impegno della Regione di relazionare semestralmente in ordine allo stato
di avanzamento degli interventi in corso o programmati fino al completamento degli stessi o all’esaurimento
dell’ economie di che trattasi.
Vista la Determinazione n. 158 del 05/06/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, in qualità di responsabile delle iniziative finalizzate
al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi di cui all’OPCM n. 3077/2000, ha trasferito
la quota di € 23.877.625,53 alla Regione Puglia, mediante acrredito sul conto di Tesoreria unico n. 0031601
presso la Banca d’Italia - sede di Bari, con il mantenimento del vincolo di destinazione ad interventi nel
comparto della tutela delle acque ed in particolare :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA - Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato dato mandato alla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
di relazionare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
in ordine allo stato di avanzamento degli interventi in corso o programmati fino al completamento degli
stessi o all’esaurimento dell’economie di che trattasi, in adempimento della prescrizione contenuta nella
comunicazione dello stesso Dipartimento prot. n. DPC/ABI/27205 in data 11/05/2018.
Considerato che con nota prot. 9990 del 21 giugno 2018, la Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche
di Regolarità contabile sulla gestione del Bilancio Vincolato - nel comunicare che con il provvisorio di entrata
n. 5518/2018 il Banco di Napoli ha chiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento
delle risorse versante Dirigente Sez. risorse idriche regione Puglia 3077-00E OCDPC 343/16 con causale:
“Trasferimento comparto acque-bonifiche importo di € 23.877.625,53, ha richiesto la predisposizione di
apposita provvedimento in Giunta Regionale per l’iscrizione delle entrate e delle relative spese.
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione
di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto del vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2017 e ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di prendere atto della Determinazione n. 158 del 05/06/2018 con la quale il Dirigente della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, in qualità di
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli
interventi di cui all’OPCM n. 3077/2000, ha trasferito la quota di € 23.877.625,53 alla Regione Puglia,
mediante accredito sul conto di Tesoreria unico n. 0031601 presso la Banca d’Italia - sede di Bari, con
il mantenimento del vincolo di destinazione ad interventi nel comparto della tutela delle acque ed In
particolare :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - Imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA - Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
 di apportare la variazione in entrata e spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm.
ed ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” mediante l’istituzione di n. 1 (uno)
capitoli di entrata e di n. 1 (uno) capitoli di spesa per la gestione delle risorse di € 23.877.625,53
(ventitremilioniottocentosettantasetteseicentoventicinque/53) trasferite dalla contabilità speciale
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n. 2701 alla tesoreria unica n. 0031601, presso la Banca d’Italia, in favore della Regione Puglia, con
mantenimento del vincolo di destinazione per gli interventi nel comparto della tutela delle acque sopra
descritti;
 di demandare al dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse di €
23.877.625,53 con vincolo di destinazione per gli interventi nel comparto della tutela delle acque sopra
descritti, nonchè, per i nuovi interventi da attivare attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di
Programma Regione/MATTM;
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 1 capitolo di entrata ed uno di spesa, nonché si e apporta
la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, nonché, ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui
all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ed ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 23.877.625,53
ISTITUZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA
capitolo di spesa

Declaratoria

Missione
Programma, Titolo

Cod. Piano dei Conti

CNI

OCDPC n. 343/2016 e n. 487/2017 INTERVENTI COMPARTO TUTELA
DELLE ACQUE

9.9.2

U.02.03.01.02.000

 Parte I^ - Entrate non ricorrenti
CRA 62.06, Entrata non ricorrente, Codice UE: 2 - Altre Entrate

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032337

OCDPC n. 343/2016 e
n. 487/2017
INTERVENTI
COMPARTO
TUTELA DELLE
ACQUE
(ENTRATE)

4.2.01

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

E.
4.02.01.01.003

Variazione in aumento
E.F.2018

E.F. 2019

E.F.2020

+€
1.500.000,00

+€
2.300.000,00

+€
20.077.625,53

Titolo giuridico: Trasferimento risorse vincolate dalla contabilità speciale n. 2701 al Bilancio regionale giusta
Determinazione dirigenziale codice cifra 036/DIR/2018/158 del 5/6/2018 destinate agli interventi comparto
Tutela delle Acque. Provvisori di entrata n. 5518/2018 (nota prot. n. 9990 del 21/06/2018 della Sez. Bilancio
e Ragioneria).

63704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 12-10-2018

 Parte II^ - Spese non ricorrenti
CRA 64.02 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Cod. UE n. 8
capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Cod.
Piano dei
Conti

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

CNI

OCDPC n. 343/2016 e
n. 487/2017 INTERVENTI
COMPARTO TUTELA
DELLE ACQUE

9.9.2

U.02.03.01.02.000

+€
1.500.000,00

+€
2.300.000,00

+€
20.077.625,53

All’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 per l’importo complessivo
di € 23.877.625,53 corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel 2018, secondo il cronoprogramma
sopra riportato.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. K) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto della Determinazione n. 158 del 05/06/2018 con la quale il Dirigente della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, in qualità di
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli
interventi di cui all’OPCM n. 3077/2000, ha trasferito la quota di € 23.877.625,53 alla Regione Puglia,
mediante accredito sul conto di Tesoreria unico n. 0031601 presso la Banca d’Italia - sede di Bari, con
il mantenimento del vincolo di destinazione ad interventi nel comparto della tutela delle acque ed in
particolare :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA-Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
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− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
 di apportare la variazione in entrata e spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm. ed
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” e nell’Allegato 1 parte integrante del presente
provvedimento, mediante l’istituzione di n. 1 (uno) capitoli di entrata e di n. 1 (uno) capitoli di spesa per la
gestione delle risorse di € 23.877.625,53 (ventitremilioniottocentosettantasetteseicentoventicinque/53)
trasferite dalla contabilità speciale n. 2701 alla tesoreria unica n. 0031601, presso la Banca d’Italia,
in favore della Regione Puglia, con mantenimento del vincolo di destinazione per gli interventi nel
comparto della tutela delle acque sopra descritti;
 di demandare al dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse di €
23.877.625,53 con vincolo di destinazione per gli interventi nel comparto della tutela delle acque sopra
descritti, nonché, per i nuovi interventi da attivare attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di
Programma Regione/MATTM;
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
 di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20182020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
unitamente all’allegato E/1;
 di disporre la pubblicazione dei provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della LR. n. 15/2008, in materia di trasparenza
amministrativa, unitamente all’allegato E/1;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato dellbera di variazione del bllanclo riportan te I dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ ...
n. proto collo ..
Rif. Propo<ta dì delibera del RIO/DEL/2018/00000

i7

SPESE

Vlll !lnoHI • DOJIIOJ,
N
• UUOZJOJOtr

ISSIONE

Jvlluppo Jotrcnlf:,ilt , tutelo dtl ftrmorio ,
cfl/t#ldf!Jl/0/io
Jp nt

In ron lo (op/tole
l..J00 .000,00
1 -100.000.00

Tot1l1 ProJram ma

diftJOdttlwo.lo
J J00 .000,00

1 J00 .000,00

TOT,t,lf MISSIONE

Slliluppo SO.l1111bU1111n1bi IMIIUntorio I d1U'unbi11111 rtUdul llfNUnlt
1.J00000 ,00
1 J00.000.00

pr1vi,ioru-d1u1u

1 J00.000,00
1 J00 .000 .00

TOTALECiENERAU D(W USOT[

r111Idulp,uuntl
prlYllloM
di tGfflf)e lll\U
or«v1Mane.lllcana

LJ00 .000,00
Ll00.000 00

ENTRATE
PflEIJKjONI

VA

AGGIOANArtALLA
Tllot.O , TIPOlOGIA

PR(~OHI

PREttOENff

OlNOMI N,l,llON[

VARI.\ZJON( .

In •11<nento

In dl,n l.,udone

DEUlfRA N _

AGGIORNATE

Ali.A D(UB[RA !N OGGffiO .
E5EJI01JOl01 7

ESEROZIOl011

m01.o
] 10

/rtJJ/trl,n rnrl /11colltO capita~ do A,nm/nlJftUJfonl

o.oo
o.oo

l.J00.000 ,00

IH'l'MIO!lldlUlU

000

JJ00000 ,00

0.00
000

rtM dul~iunll

o.oo
l J00 .000 ,00
L J00 .000,00

0,00
0.00
0,00

,,,,dt1111•t1u1>11
prr,,t1--.,dltompe

TOTALEmoto

tra,ftrifl'ltlnl

In conro n!Hrok

~visioni

lf1Ut

cUcompettnu

ptt,l!Mon-tOltaUI

0.00

o.oo

0,00

111lduioreM1nll

i ,300,000 ,00

TOlALCVARtAZIOHEI~ l'NT"-'

J 300,000 ,00

p!'tvislOM cUtompet e1'1U

o,oo
o.oo

orevi~orw dlCJ1H11

000

reddul p,ei1.1n1J

TOTALEGENERALIDlllf l~tRAfE

I...---~~·-•·•~••""•~•
.,•..,,,
.." .•. ....
o... ,., ..

~

o.oo
LJ00 .000,00

LJOO
.ooo,oo______

0,00

......0..00...... __
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Teso riere
data; .••./ ...,./ .......
n, protocollo ..........
Rif. Propo sta di delibe ra del RID/DEL
/ 2018/0000 0

1r

SPESE

"l(VtSIOHI AGGJOltHAtf ,\UA,
l'tl(CEDUrfff

DUIM'.llAIN l)G(.rTTO • lS (R CIZIO

11.0IA?IONll• OfUaU.A
N.
, UUOD0101J

d1ft,flldt:111<>fo

SHJ'I in con ro rapitok
l

,,uiduip,ewnt,
p,eYisione cii comp 11eru1
Pfevidonc di CUNI

l0.017625 ,53
l0.0J76ll ,5J

l.0.077 625, SJ
l0 .077 .62.5,SJ

TOTALEMISSIONE

20.017.625 ,SJ
10077 62S,Sl

TOTAUYUI.AZJOHIINUSCto\

Z0.01161.5 ,!iJ
l0 .077 6ll,SJ

,oidùlcwrwntl

TOTALEGENERALEDEUI USCITE

l0077 ,6l.5,5J
20.077.625 Sl

nrewn.ione di a~u
ENTRATE

PAEVISIONt
AGGIORNArtAI.U.
PRCCEDENTt

DENOMINAZJOHC

TITOLO,TIPOLOGiA

VAltlA.llONf
O(UIEJt.l N _, •

PREvtSION1 AGGIORNATE
inll.111'\<!rl !O

In dlmlnualo.w

Ml.A DEUBlRA!N OGGETTO.

ESCAOZIO 2017

ES{R□Zl0l01J

m0t.o

Tro1{rrimrntl in conto wp/111lc
llO

troJ/uimrntl

J,t conro copl role dli A1ttmuilsrro 1lonl

TOfA LElHOLO

,.-1,dul prnunU
Oll!YIJ
lone al comor1•nu
prl!YlilOnedlCUU

0.00
0.00

re ddui P,Hlm1'

0.00

p,evhlon e di (OfflCMl•ru~
pr &"
'l/si~dluo1u

000
0.00

000

0.00
20.071 ,6l S, S3
l0 .077 ,6lS ,S3

l 0,077,625,53
l0 ,071 ,6l5 ,S3

0,00
000
0.00
000
0,00

re1ldlllprHuntf

TOTALE
GENERALE
Of.W EHTII.Aft

0,00
0.00
000

"""
"'"'"-"''"'
'n
·----~··•···~·~-,
....
~,.,.
___

I

l0.071615,Sl
l007J 615,Sl

pr&"vhion• di (OfflJ"t•l\U

TOfALEVARIAZIONE
tH EH'T'RA

,_,

l0.077 .HS,Sl
lOOJJ .6ll,Sl ______

0,00
0,00
_.0.,00,._ __

.J

