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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 525
DM n.83/2019 e n.69/2021 “Riparto delle risorse per la gestione degli Uffici regionali e provinciali del
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2018-2019-2020”. Strutturazione Ufficio
regionale RUNTS.Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., e Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024
L’Assessora al Welfare, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO
“COORDINAMENTO FUNZIONALE DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALL’UFFICIO REGIONALE DEL
RUNTS”, confermata dalla Dirigente del Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per
l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo e dal Dirigente della Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà, come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare riferisce quanto
segue

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 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;
− l’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
− la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
− la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. 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. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
PREMESSO CHE:
•
•

•

con legge del 6/06/2016 n. 106 il Governo è stato delegato per la riforma del Terzo Settore dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile nazionale;
la predetta legge dopo aver definito il Terzo Settore come “il complesso degli enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale e
che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i propri statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di attività volontaria e
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, ha altresì, disposto il riordino
della normativa attinente al Terzo Settore mediante redazione di apposito Codice del Terzo Settore e
mediante la revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale;
sempre la predetta legge, ha previsto altresì, la necessità di riorganizzare il sistema di registrazione
degli Enti del Terzo Settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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il Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” così come modificato dal D.lgs
3/08/2018 n. 105, all’art 45 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del RUNTS gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna
Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come
Ufficio regionale (o provinciale) RUNTS;
l’art. 53 del decreto legislativo 3/07/2017 n. 117 quantifica al comma 3 le risorse disponibili per
l’avvio e la successiva gestione del RUNTS, da impiegare per l’infrastruttura informatica nonché per lo
svolgimento delle attività procedimentali e di controllo sugli enti.
l’art. 4 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio del RUNTS;
con Decreto Ministeriale n. n. 83/2019 registrato dalla Corte dei Conti il 26/07/2019 al n. 32047 è
stato approvato il riparto tra le Regioni e le province autonome delle somme finalizzate all’avvio del
RUNTS, risorse che per la Regione Puglia ammontano ad € 1.053.867,00.
con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021 “Riparto delle risorse per la gestione degli Uffici
regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità 2019-2020”,
registrato dalla Corte dei Conti il 27/04/2021 n. 1279, è stato approvato il riparto tra le Regioni e
le province autonome delle somme finalizzate al funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS,
risorse che per la Regione Puglia ammontano per gli anni di competenza 2019 e 2020 rispettivamente
per € 644.434,00 (anno 2019) e per € 1.158.514,00 (anno 2020);
con Atto dirigenziale n. 554 del 28/06/2019 della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle
Reti Sociali è stato istituito presso l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia il suddetto Ufficio
regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolazione organizzativa del Servizio
Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, nella suddetta Sezione.

DATO ATTO che
- con la Deliberazione di G.R. n. 1147 del 07/07/2021 con cui sono state finalizzate risorse destinate:
 all’attivazione di n. 3 incarichi di responsabilità equiparati a PO di cui, n. 1 incarico di Responsabilità
equiparato a PO di tipo (A), denominato “Coordinamento Funzionale del personale e delle
attività connessi all’Ufficio regionale del RUNTS”- Ubicato presso la sede di Lecce; n.1 incarico di
Responsabilità equiparato a PO di tipo C), denominato “Procedure di gestione del RUNTS”, ubicato
presso la sede di Bari e n. 1 incarico di Responsabilità equiparato a PO di tipo C), denominato
“Procedure di gestione del RUNTS”, ubicato presso la sede di Foggia;
 all’approvazione della “Scheda di Progetto Ufficio RUNTS”, da attivarsi mediante accordo
di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 con l’Agenzia regionale ARTI, a
mezzo della quale l’Amministrazione regionale ha inteso sviluppare una struttura fortemente
territoriale e di supporto alle Unità Operative Distaccate (UOD) della Regione Puglia (capacity
building), in modo da garantire anche una vicinanza agli Enti del Terzo Settore (ETS) dislocati
sull’intero territorio regionale, tale da favorire l’empowerment di questi ultimi mediante azioni di
informazione e affiancamento territoriale;
- con l’A.D. n. 1156 del 03/08/2021 si è provveduto all’impegno contabile di spesa, relativo all’istituzione
dell’incarico di responsabilità equiparato a PO di tipologia A), rinviando a successivo provvedimento
l’attivazione della procedura di istituzione dei n. 2 incarichi di responsabilità equiparati a PO di tipo C).
- con l’A.D. n. 1373 del 20/09/2021 è stato conferito l’incarico di responsabilità equiparato a posizione
organizzativa “Coordinamento Funzionale del personale e delle attività connessi all’Ufficio regionale
del RUNTS”, il quale reca le seguenti funzioni: “Coordinamento dell’attività di gestione del RUNTS sul
territorio della Regione Puglia, mediante attività di raccordo funzionale con gli Uffici che gestiscono
gli Albi regionali di ETS nonché il Registro delle Persone Giuridiche, gli uffici Ministeriali, unificazione
delle competenze gestionali, coordinamento del Tavolo regionale per l’attuazione della Riforma del
Terzo Settore, collaborazione e supporto agli enti territoriali”.
VERIFICATO che
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con nota del 4/06/2020 prot AOO116/7867, la Sezione Bilancio ha comunicato il provvisorio di entrata
11578/20 relativo all’incasso di € 1.053.867,00 emesso in favore della Regione Puglia con causale:
“registro unico del terzo settore”
successivamente con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021 “Riparto delle risorse per la gestione
degli Uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), annualità
2019-2020”, registrato dalla Corte dei Conti il 27/04/2021 n. 1279, sono state assegnate alla Regione
Puglia risorse complessive per € 1.802.948,00 di cui € 644.434,00 (anno 2019) e per € 1.158.514,00
(anno 2020);
le predette risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 69 del 31/03/2021, per complessivi €
1.802.948,00 sono state iscritte in bilancio come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA
Capitolo

Importo

N. accertamento

N. reversale

E2056294

€ 1.158.514,00

6021065128

78200/2021

€ 644.434,00

6021064126

79363/2021

Totale

€ 1.802.948,00
PARTE SPESA

Capitolo

Importo

N. impegno

Atto

U1208004

€ 9.375,00

3021053561

146/2021/1156

U1208005

€ 2.239,97

3021053562

146/2021/1156

U1208006

€ 796,88

3021053563

146/2021/1156

U1208003

€ 946.133,00

3021070457

192/2021/110

Totale

€ 958.544,85

− a seguito dell’avvenuto incasso di risorse per complessivi € 1.802.948,00 a fronte di impegni per
complessivi € 958.544,85, oltre ad € 49.647,38 di risorse di FPV creato con AD 1156/2021, si sono
realizzate economie vincolate per € 794.755,77, che sono confluite nell’avanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2021;
− quota parte delle predette economie sono riservate per l’attivazione di n. 2 incarichi di responsabilità
equiparati a PO di tipo C denominati “Procedure di gestione del RUNTS”, di cui n. 1 ubicato presso la
sede di Bari e n. 1 ubicato presso la sede di Foggia;
RAVVISATA la necessità di rendere operative le direttive ministeriali finalizzate a rendere effettivamente
funzionante sul territorio della Regione Puglia l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, mediante rafforzamento della compagine del personale interno preposto alle attività del RUNTS.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di assicurare l’effettiva operatività sul territorio regionale
dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si rende necessario:
− provvedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell’art. 42 comma 8
e seguenti del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi € 109.225,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui capitoli
di spesa collegati.;
− apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con l.r 52 /2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2022-2024, approvato con Del di G.R n. 2 del
20/01/2022, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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 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 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 di cui al d.lgs. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
complessiva di € 109.225,00, derivante dalle economie vincolate formatasi dalle somme incassate sul capitolo
E2056294 non interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con l.r. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
E. F. 2022

VARIAZIONE
E. F. 2022

Competenza

Cassa

+ € 109.225,00

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA
PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 109.225,00

17.03

U1208005

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS –
CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE

12.08.01

U 1.01.02.01.000

+ € 19.712,00

+ € 19.712,00

17.03

U1208006

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS – IRAP

12.08.01

U 1.02.01.01.000

+ € 7.013,00

+ € 7.013,00

U1208004

SPESE PERSONALE PER
IL FUNZIONAMENTO
DEL RUNTS –
RETRIBUZIONI
DI POSIZIONE
E RISULTATO AL
PERSONALE DI CAT D

12.08.01

U 1.01.01.01.000

+ € 82.500,00

+ € 82.500,00

10.04

17.03

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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..
Per i capitoli di spesa U1208004, U1208005 e U1208006 si specifica che una quota parte di tali risorse avrà
esigibilità differita che sarà specificata nell’atto dirigenziale di impegno a conclusione delle procedure di
affidamento degli incarichi di responsabilità equiparati a posizioni organizzative.
Agli adempimenti conseguenti al presente deliberato provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione
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Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 109.225,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui
capitoli di spesa collegati.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
5. Di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ogni
ulteriore adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a completare la
compagine di potenziamento del personale interno preposto alle attività amministrative afferenti
all’Ufficio Regionale del RUNTS.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. Di incaricare il Servizio 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.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile
PO “COORDINAMENTO FUNZIONALE
DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ
CONNESSI ALL’UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS”
Dott.ssa Serenella Pascali

La Dirigente del Servizio RUNTS,
Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti
per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo
Dott.ssa Silvia Visciano
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La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo
		
I sottoscritti direttori NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR 22/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)

Sottoscrizioni dei soggetti politici proponenti

L’ASSESSORA AL WELFARE: Dott.ssa Rosa BARONE

IL VICE-PRESIDENTE, ‘ASSESSORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE: Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
− a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 109.225,00, derivante dalle economie vincolate
formatesi dalle somme incassate sul capitolo E2056294 e non interamente impegnate sui capitoli di
spesa collegati.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con l.r. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.
5. Di demandare alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ogni ulteriore
adempimento conseguente al presente provvedimento e finalizzato a completare la compagine di
potenziamento del personale interno preposto alle attività amministrative afferenti all’Ufficio Regionale
del RUNTS.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
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7. Di incaricare il Servizio 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.
8. Di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del BSI/2022/____

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

in aumento

12
8
1

Cooperazione e associazionismo

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

Totale Programma

8

Cooperazione e associazionismo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

TOTALE MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

MISSIONE

20
1
1

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

Programma
Titolo

Programma
Titolo

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

€

109.225,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

109.225,00
109.225,00

€

109.225,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

€

109.225,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

109.225,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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