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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 571
CUP: B39I19000020007 - Programma Interreg Europe 2014-2020. Progetto “EU CYCLE” (PGI05942) Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O., dal
Dirigente di Servizio e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
con DGR 1119/2019, cui si rimanda per ogni ulteriore utile approfondimento, la Giunta regionale ha deliberato
di:
prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Cycling for
development, growth and quality of life in European regions”, in breve EU CYCLE (Index Number
PGI05942), candidato al bando della 4° Call del Programma Interreg Europe - Obiettivo 3.1 “Migliorare le
politiche economiche a basse emissioni di carbonio”, della durata complessiva di 48 mesi;
prendere atto che la Regione Puglia è partner di progetto;
prendere atto che l’importo complessivo del progetto EU CYCLE è di € 1.070.681,00 e che il budget
assegnato alla Puglia è di € 182.609,00 di cui l’85% pari a € 155.217,65 a carico dei fondi FESR e il 15%,
pari a € 27.391,35 acarico del fondo nazionale di rotazione;
approvare, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011, una
variazione incrementativa, in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio
vincolato dell’esercizio finanziario 2019, con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
prendere atto che, in attuazione della D.D. del Direttore di Dipartimento n. 30 del 18/08/2018, è stato
istituito un apposito “Gruppo di Lavoro Programmi e Progetti europei” all’interno del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di cui, con nota prot. AOO_009/21/09/18
n. 6085, è stato chiamato a far parte il funzionario regionale Raffaele Sforza, già AP Mobility Manager
Aziendale in Servizio presso la Sezione Mobilità Sostenuibile e Vigilanza TPL;
affidare la gestione del progetto EU CYCLE (Index Number PGI05942), finanziato con fondi della 4°
Call del programma Interreg Europe, al Dipartimento Mobilità, autorizzando il Direttore, Ing. Barbara
Valenzano, responsabile dei competenti capitoli di bilancio istituiti con la citata DGR 1119/2019, ad
adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi di accertamento, impegno e liquidazioni delle
spese e a firmare i relativi documenti attuativi e gestionali, in veste di rappresentante legale di progetto;
incaricare il funzionario regionale Raffaele Sforza di svolgere le funzioni di responsabile della gestione
del progetto EU CYCLE;
autorizzare il Direttore di Dipartimento e il funzionario regionale come su incaricato, a partecipare alle
missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto EU CYCLE per l’intera sua durata, dando atto che
le spese di missione sono a carico del progetto stesso;
PRESO ATTO CHE
-

con DGR n. 1876 del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio, dott. Giovanni Tarquinio, è stato delegato al coordinamento ed
all’organizzazione, con responsabilità di spesa, delle attività riguardanti i Programmi di cooperazione
territoriale europea e i relativi Progetti ammessi a finanziamento e attribuiti al Dipartimento stesso;

-

con DGR 1959/2019 è stata effettuata una prima variazione compensativa di spesa di bilancio operando
sui capitoli riguardanti gli staff cost, per meglio rispondere alle esigenze di gestione e di coordinamento
generale di tutte complessive attività progettuali;
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RILEVATO CHE
-

-

-

-

-

-

con la citata DGR n. 1119/2019 di istituzione di nuovi capitoli di bilancio sono stati istituiti, con stanziamenti
pluriennali, i capitoli di spesa 1160160 (quota UE 85%) e 1160660 (quota Stato 15%) per “consulenze” da
attivare per attività di assistenza tecnica e di supporto al RUP di progetto e non invece per servizi, come
sarebbe stato più corretto e appropriato;
a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importi
inferiori a € 40.000,00), con determina dirigenziale n. 93 del 17/12/2019 si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria a favore di un operatore economico per la fornitura di un servizio di supporto al RUP per
attività amministrative e finanziarie di progetto e conseguente impegno di spesa per gli anni 2019, 2020,
2021 e 2022 sui su citati capitoli 1160160 (quota UE 85%) e 1160660 (quota Stato 15%)
trattandosi di un servizio e non di una consulenza e considerato che per lo svolgimento di successive
attività previste dal progetto EU CYCLE si intende provvedere ai sensi del citato art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00), si rende necessario, per una più corretta
gestione contabile, trasferire su capitoli di spesa di nuova istituzione relativi a prestazione di servizi, le
risorse attualmente presenti sui capitoli intestati alla voce consulenze;
si rende necessario, contestualmente, revocare l’impegno di spesa per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022
effettuato con la citata DD n. 93 del 17/12/2019 e rinviare a successivi provvedimenti dirigenziale
l’impegno di spesa per affidamento di servizi di supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa
che si intendono istituire con il presente provvedimento;
a seguito di alcune economie maturate (es. residui di gara o incarico a controllore di primo livello interno
invece che esterno) si rende necessario procedere ad alcune ulteriori compensazioni sui capitoli di
bilancio intestati al progetto EU CYCLE;
infine, si rende necessario stanziare in bilancio le somme non accertate e non impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario 2019.

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;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

Si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
− adottare il presente atto;
− autorizzare le operazioni contabili indicate nella sezione “copertura finanziaria” di variazione di bilancio ai
fini la corretta gestione amministrativa e finanziaria del progetto EU CYCLE, nel rispetto del cronoprogramma
previsto
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITA', QUALITÀ' URBANA,-OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari.
Riduzione accertamenti di entrata come di seguito indicato:

CRA

Capitolo

65.0
2105002
1

65.0
2101008
1

Declaratoria
Interreg Europe
2014-2020 Progetto EU
CYCLE Trasferimenti
quota UE 85%
Interreg Europe
2014-2020 Progetto EU
CYCLE Trasferimenti
quota UE 15%
Totale

Titolo,
tipologia

2.105

2.101

Codifica
Piano
Conti

E.2.1.5.2.1

E.2.1.1.1.1

Variazione di bilancio
CRA

65.01

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
tipologia

2105002

Interreg Europe
2014-2020 - Progetto
EU CYCLE Trasferimenti quota
UE 85%

2.105

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2019

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2020

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2021

Importo da
ridurre e
numero di
accertament
o e.f. 2022

€ 1.275,00

€ 10.625,00

€ 8.500,00

€ 2.932,50

6019023886
del
30/12/2019

6020002606
del
30/12/2019

6021001884
del
30/12/2019

€ 225,00

€ 1.875,00

€ 1.500,00

€ 517,50

6019023887
del
30/12/2019

6020002607
del
30/12/2019

6021001885
del
30/12/2019

6022001376
del
30/12/2019

€ 1.500,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

Variazione
Codifica competenza e
cassa
Piano Conti
e.f. 2020
E.2.1.5.2.1

+ € 2.329,14

Variazione
competenza
e.f. 2021

€ 0,00

Totale

6022001375 € 23.332,50
del
30/12/2019

€ 4.117,50

€ 3.450,00 € 27.450,00
Variazione
competenza
e.f. 2022

€ 0,00

Totale

+ € 2.329,14
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65.01

Interreg Europe
2014-2020 - Progetto
EU CYCLE Trasferimenti quota
UE 15%
Totale

2101008

2.101

E.2.1.1.1.1

+ € 411,02

€ 0,00

€ 0,00

+ € 411,02

+ € 2.740,16

€ 0,00

€ 0,00

+ € 2.740,16

Titoli giuridici:
 lettera di notifica di approvazione del progetto a firma del Direttore del Programma



Interreg Europe 2014-2020, datata 22/05/2019;
application form approvato in data 22/052019;
Contratto di finanziamento (Subsidy contract) sottoscritto in data 29/05/2019 tra il
capofila e l’Autorità di Gestione;
Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020
e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato
2014-2020.

Debitori certi:

 West Pannon Ragional and Economic Development Public Nonprofit Ltd (HU), Lead
Partner;
 Agenzia per la Coesione Territoriale per € € 4.303,52.

PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali, Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Riduzione impegni di spesa come di seguito indicato:

CRA

Capitolo

65.01

65.01

Declaratoria

Consulenze
(assistenza
tecnica) progetto EU
1160160
CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020
quota UE 85%
Consulenze
(assistenza
tecnica) –
progetto EU
1160660
CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020
Quota FdR 15%
Totale

Codific
a
Codice
Piano
UE
Conti

€ 1.275,00 € 10.625,00
3

4

Capitolo

Declaratoria

€ 8.500,00

€ 1.875,00

€ 1.500,00

€ 2.932,50

€ 517,50

U.1.03. 301904632 302000381 302100109 302200071
0del
6del
4del
9del
02.10
30/12/201 30/12/201 30/12/201 30/12/201
9
9
9
9
€ 1.500,00 € 12.500,00 € 10.000,00

Codice
UE

Totale

U.1.03. 301904631 302000381 302100109 302200071
€ 23.332,50
9del
5del
3del
8del
02.10
30/12/201 30/12/201 30/12/201 30/12/201
9
9
9
9
€ 225,00

Variazione di bilancio
CRA

Importo da Importo da Importo da Importo da
ridurre e
ridurre e
ridurre e
ridurre e
numero di numero di numero di numero di
impegno
impegno
impegno
impegno
e.f. 2019
e.f. 2020
e.f. 2021
e.f. 2022

Codifica
Piano Conti

Variazione

Variazione

€ 4.117,50

€ 3.450,00 € 27.450,00
Variazione
competenza

Totale
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65.01

1160161

65.01

1160661

65.01

1160160

65.01

1160660

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta –
progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020
quota UE 85%
Organizzazione
eventi, pubblicità
e servizi per
trasferta –
progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020
quota FdR 15%
Consulenze
(assistenza
tecnica) -progetto
EU CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020 quota
UE 85%
Consulenze
(assistenza
tecnica) – progetto
EU CYCLE –
Interreg Europe
2014-2020 Quota
FdR 15%
Altri servizi progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020 quota
UE 85%
Altri servizi progetto EU CYCLE
– Interreg Europe
2014-2020 Quota
FdR 15%
Totale

competenz
a e cassa
e.f. 2020

competenz
a
e.f. 2021

e.f. 2022

3

U.1.03.02.02

+€
16.575,14

+€
12.631,00

+€
7.385,65

+€
36.591,79

4

U.1.03.02.02

+€
2.925,02

+€
2.229,00

+€
1.303,35

+€
6.457,37

3

U.1.03.02.10

-€
36.550,00

-€
28.475,00

-€
12.970,15

-€
77.995,15

4

U.1.03.02.10

-€
6.450,00

-€
5.025,00

-€
2.288,85

-€
13.763,85

3

U.1.03.02.99

+€
22.304,00

+€
15.844,00

+€
5.584,50

+€
43.732,50

4

U.1.03.02.99

+€
3.936,00

+€
2.796,00

+€
985,50

+€
7.717,50

+€
2.740,16

€
0,00

€
0,00

+€
2.740,16

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm.
ii..
Con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e
impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti, 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.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 11-5-2020

30319

2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di Bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, e ad istituire due nuovi capitoli di spesa, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
3. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento composto di ____facciate;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di revocare l’impegno di spesa per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 effettuato con la DD n. 93 del
17/12/2019 e rinviare a successivi atti dirigenziale l’impegno di spesa per l’affidamento di servizi di
supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa per servizi, istituiti con il provvedimento;
8. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché
il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta
con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e
liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO “EU CYCLE Project Manager”
Raffaele Sforza

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di Bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, e ad istituire due nuovi capitoli di spesa, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
3. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di revocare l’impegno di spesa per gli anni 20192, 2020, 2021, 2022 effettuato con la DD n. 93 del
17/12/2019 e rinviare a successivi atti dirigenziale l’impegno di spesa per l’affidamento di servizi di
supporto al RUP, da operarsi sui nuovi capitoli di spesa per servizi, istituiti con il provvedimento;
8. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché
il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta
con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e
liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A09

TIPO
DEL

ANNO

NUMERO

2020

4

DATA
17.04.2020

CUP: B39ll9000020007 -PROGRAMMAINTERREGEUROPE 2014-2020.PROGETTO#EU CYCLE"
(PGI05942)- VARIAZIONEAL BILANCIODI PREVISIONE2020 E PLURIENNALE2020-2022AI SENSI
DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

Si esprime: PARERE POSITIVO
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Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:17/04/2020 08:33:13

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2
105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

2.740,16
2.740,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in diminuzione

2.329,14
2.329,14

in aumento

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

2.740,16
2.740,16

in aumento

VARIAZIONI

411,02
411,02

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione Territoriale

Cooperazione Territoriale

Relazioni Internazionali

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

19

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera dell'Assessorato Trasporti, Reti e Infrasturtture per la mobilità, Lavori Pubblici/DEL/2020/n.00004
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

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