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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2125
Contt. nn. 156/10/SH, 157/10/SH, 159/10/SH, 430/11/SH, 885/11/SH, 158/10/SH, 429/11/SH, 1176/10/
SH - Saldo compensi professionali avvocato esterno. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione
di residui passivi perenti e.f. 2010 e 2011. Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 199/2021.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-L’avvocato esterno, i cui dati si rinvengono nell’allegato privacy sottratto alla pubblicazione, con nota PEC del
20/5/2021, protocollata al n. AOO_024/07/06/2021/5806 ha sollecitato, la liquidazione di diverse parcelle
relative ad incarichi conferiti dal 2008 al 2012.
Con il presente atto si procede alla reiscrizione delle somme cadute in perenzione che soddisfano totalmente
il credito di n. 8 notule riguardanti giudizi instaurati contro la Regione circa la realizzazione della galleria
Pavoncelli bis.
A) Cont. n.156/10/SH - TSAP – R.G. n. 31/10
- Con deliberazione n. 967 del 13/4/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 18/3/2010 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio proposto dall’Ente Parco Regionale dei Monti Piacentini contro
la Regione Puglia + altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di
particolare importanza per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di €
25.000,00 di cui € 2.000,00 liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 360/10.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 95/14, che ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
- L’avvocato creditore con PEC in data 28/2/2020, prot. 024/3084 del 28/2/2020, ha richiesto il saldo del
compenso pari a € 76.572,55.
B) Cont. n.157/10/SH - TSAP – R.G. n. 32/10
- Con deliberazione n. 968 del 13/4/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 18/3/2 010 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino
contro la Regione Puglia + altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile
di particolare importanza per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di €
25.000,00 di cui € 2.000,00 liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 361/10.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 95/14, che ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
- L’avvocato, con PEC in data 3/3/2020, prot. 024/2898 17/3/2021 protocollata in ritardo,ha richiesto il saldo
del compenso pari a € 75.054,73.
C) Cont. n.159/10/SH - TSAP – R.G. n. 30/10
- Con deliberazione n. 966 del 13/4/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 18/3/2010 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio proposto dalla Provincia di Avellino contro la Regione Puglia +
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altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza
per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di € 25.000,00 di cui € 2.000,00
liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 359/10.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 95/14, che ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
- L’avvocato con PEC in data 28/2/2020, prot. 024/3083 del 28/2/2020, ha richiesto il saldo del compenso
pari a € 58.378,94.
D) Cont. n.430/11/SH - TSAP – R.G. n. 62/11
- Con deliberazione n. 1857 del 5/8/2011 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 9/5/2011 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino
contro la Regione Puglia + altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile
di particolare importanza per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di €
10.000,00 di cui € 2.000,00 liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 319/11.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 95/14, che ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
- L’avvocato con PEC in data 4/3/2020, prot. 024/2897 del 17/3/2021, ha richiesto il saldo del compenso pari
a € 44.704,37.
E) Cont. n.885/11/SH - TSAP – R.G. n. 144/11
- Con deliberazione n. 2288 del 18/10/2011 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 9/9/2011 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio proposto dalla Provincia di Avellino contro la Regione Puglia +
altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza
per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di € 10.000,00 di cui € 2.000,00
liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 391/11.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 95/14, che ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
- L’avvocato con PEC in data 5/3/2020, prot. 024/3744 del 12/03/2020,ha richiesto il saldo del compenso pari
a € 39.563,84.
F) Cont. n.158/10/SH - TAR Lazio – R.G. n. 1428/10
- Con deliberazione n. 665 del 15/3/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 17/2/2010 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al TAR
Lazio nel giudizio proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino contro la Regione Puglia
+ altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza
per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di € 25.000,00 di cui € 3.000,00
liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 269/10.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 1728/12, che ha dichiarato la improcedibilità per difetto di interesse.
Spese compensate.
- L’avvocato con PEC in data 3/3/2020, prot. 024/2896 del 17/3/2021, ha richiesto il saldo del compenso pari
a € 42.709,51.
G) Cont. n.429/11/SH - TAR Lazio – R.G. n. 2259/11
- Con deliberazione n. 1987 del 13/9/2011 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 9/5/2011 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al TAR Lazio
nel giudizio proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino contro la Regione Puglia + altri
( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza per
la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di € 10.000,00 di cui € 2.000,00
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liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 328/11.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 1735/12, che ha dichiarato la improcedibilità per sopravvenuta carenza
di interesse. Spese compensate.
- L’avvocato con PEC in data 6/3/2020, ha richiesto il saldo del compenso pari a € 23.596,94.
H) Cont. n.1176/10/SH - TAR Lazio – R.G. n. 10716/10
- Con deliberazione n. 388 del 10/3/2011 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito all’avvocato
esterno il 13/12/2010 dal Presidente pro tempore della G.R. al fine di difendere la Regione innanzi al TAR
Lazio nel giudizio proposto dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino contro la Regione Puglia
+ altri ( Settore di spesa: Lavori Pubblici. Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza
per la complessità delle questioni giuridiche trattate). La spesa presumibile è di € 15.000,00 di cui € 2.000,00
liquidati in acconto con atto dirigenziale n. 78/11.
-La causa si è conclusa con sentenza n. 4883/12, che ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle
spese.
- L’avvocato con PEC in data 28/2/2020, ha richiesto il saldo del compenso pari a € 54.402,45.
-Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
Verificata la sussistenza dei seguenti residui passivi perenti sul capitolo 1312 per complessivi € 128.000,00:
€ 23.000,00 sul capitolo 1312/10 impegno assunto con A.D. n. 360/10, n. 3010736024
€ 23.000,00 sul capitolo 1312/10 impegno assunto con A.D. n. 361/10, n. 3010736026
€ 23.000,00 sul capitolo 1312/10 impegno assunto con A.D. n. 359/10, n. 3010736022
€ 8.000,00 sul capitolo 1312/11 impegno assunto con A.D. n. 319/11, n. 3011801040
€ 8.000,00 sul capitolo 1312/11 impegno assunto con A.D. n. 391/11, n. 3011812941
€ 22.000,00 sul capitolo 1312/10 impegno assunto con A.D. n. 269/10, n. 3010735227
€ 8.000,00 sul capitolo 1312/11 impegno assunto con A.D. n. 328/11, n. 3011801032
€ 13.000,00 sul capitolo 1312/11 impegno assunto con A.D. n. 78/11, n. 3011797229
si è proceduto all’esame delle parcelle di cui era stato sollecitato il pagamento.
A seguito di numerose interlocuzioni con il professionista in ordine alla congruità delle parcelle sullodate,
il cui ammontare complessivo è di € 414.983,33, il legale creditore, in accoglimento dei rilievi formulati
dall’ufficio, ha rideterminato le parcelle nel minor importo di € 115.399,54, ritenuto congruo dal responsabile
dell’istruttoria.
Per quanto sopra, occorre reiscrivere sul bilancio corrente al capitolo 1312 la somma di € 115.399,54 (€
90.951,71 imponibile, € 3.638,07 CAP, € 20.809,76 IVA)a valere su
impegno assunto con A.D. n. 360/10, n. 3010736024 € 23.000,00
impegno assunto con A.D. n. 361/10, n. 3010736026 € 23.000,00
impegno assunto con A.D. n. 359/10, n. 3010736022 € 23.000,00
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A.D. n. 319/11, n. 3011801040 € 8.000,00
A.D. n. 391/11, n. 3011812941 € 8.000,00
A.D. n. 269/10, n. 3010735227 € 22.000,00
A.D. n. 328/11, n. 3011801032 € 8.000,00
A.D. n. 78/11, n.3011797229 €
399,54

La somma di € 12.600,46 è da eliminare sull’impegno 3011797229.
VISTI:
• 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 reca 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, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 ( Legge di stabilità Regionale 2021).
• la Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
• la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
• la D.G.R. n. 199 dell’8/2/2021 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei 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
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a 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’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 71/2021 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
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Missione
Programma
P.D.C.F.
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
CAPITOLO

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

+ € 115.399,54

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 115.399,54

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED
ONERI ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI RIVENIENTI
DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 115.399,54

+ € 115.399,54

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 115.399,54 si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, dell’art. 44, comma 4, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia e dell’art. 1
della L.R. 18/2006 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 115.399,54 derivante dalla reiscrizione sul
capitolo 1312 degli impegni assunti sul capitolo 1312/10 e 1312/11, di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”

Marina LIBERTI

Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI
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Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
			
Il Presidente
		
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti  e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 115.399,54 derivanti dalla reiscrizione sul capitolo
1312 degli impegni nn. 3010 assunti sul capitolo 1312/10 e 1312/11, di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

&KEK/Z/^ZsWZ^KWWZ/Z&//E/
^^
&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ůƚƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//Eh^/d

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϭ
^W^
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ǆǆ

ssKdhZZ'/KE>

/Z/'Ed^͘DD/E/^dZd/s

Žƚƚ͘ZĂĨĨĂĞůĞ>E/Edd/;ĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞͿ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

ǆǆǆǆǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϭϱ͘ϯϵϵ͕ϱϰ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

WZs/^/KE/''/KZEd
>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϭ

$OOHJDWRQ
DO'/JV

/&Z͗ssͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϱϱϯͲKŐŐĞƚƚŽ͗ŽŶƚƚϭϱϲͲϭϱϳͲϭϱϵͬϭϬ͕ϰϯϬͲϴϴϱͬϭϭ͕ϭϱϴͬϭϬ͕ϰϮϵͬϭϭ͕ϭϭϳϲͬϭϬͲ^ĂůĚŽĐŽŵƉ͘Ăǀǀ͘ĞƐƚ͘sĂƌŝĂǌ͘ďŝů͘ƉƌĞǀ͘ƌĞŝƐĐƌŝǌ͘ƌĞƐ͘ƉĂƐƐ͘ƉĞƌĞŶƚŝĞ͘Ĩ͘ϮϬϭϬĞϮϬϭϭ͘ƌƚ͘ϱϭ͕ĐŽϮ͕ůĞƚƚ͘ŐͿ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϭϴͬϭϭ͘

dKd>'EZ>>>EdZd

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

ǆǆ

ǆǆǆǆ

Ϭ͕ϬϬ

hƚŝůŝǌǌŽǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ͕ϬϬ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

d/dK>K

Ϭ͕ϬϬ

EKD/E/KE

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϭ
EdZd

$OOHJDWR(
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