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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 584
Applicazione avanzo vincolato e variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai
sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con
delega al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferiscono 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 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. 42/2009”;

-

l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi 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 s.m.i., relativi all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;

-

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)”;

-

Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

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:
-

ai sensi dell’art. 26 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, “Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie
per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato,
anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse”;

-

ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n. 882/2004 “gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura
dei costi sostenuti per i controlli ufficiali”;

-

con il D. Lgs. n. 194 del 11 dicembre 2008 ad oggetto “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” sono state stabilite le modalità
di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinate al titolo II del Reg. (CE) n. 882/2004, attraverso
l’istituzione di tariffe a carico degli operatori dei settori di cui al citato Regolamento e riscosse dalle
autorità competenti locali;
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-

ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 194/2008, parte delle somme riscosse sono destinate e vincolate alle
Regioni “per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento
dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano regionale integrato dei controlli”;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2394 del 27/10/2011 la Regione Puglia ha adottato gli “Indirizzi
operativi per l’esazione e la rendicontazione delle tariffe previste dal D. Lgs. 19.11.2008, n. 194”,
disponendo peraltro che le somme di competenza della Regione Puglia debbano essere trasferite dalle
Aziende Sanitarie Locali e introitate sul capitolo di entrata E3065082 del bilancio autonomo regionale;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 21 maggio 2007 la Regione Puglia ha istituito le
“Procedure per il riconoscimento degli operatori del settore alimentare che producono, trasformano
e commercializzano prodotti di origine animale” secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 882/2004,
istituendo le relative tariffe a carico degli operatori del settore alimentare da introitarsi sul capitolo di
entrata E3065084;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del 23 febbraio 2016 la Regione Puglia ha istituito le
“Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione/commercializzazione e deposito di
additivi, aromi ed enzimi alimentari”, istituendo le relative tariffe a carico degli operatori del settore
alimentare da introitarsi sul capitolo di entrata E2055775;

-

con più atti della Giunta Regionale e per ultimo con la DGR n. 1974 del 7/12/2020 ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, al Dipartimento di Promozione della Salute
e del Benessere e Sport per Tutti sono attribuite le competenze di cui al Reg. UE 2017/625; in particolare,
sono attribuite dette competenze al Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;

-

con le DGR n.ri 928/2013, 2194/2017, 387/201919, 370/2020 era già stata individuata e confermata
l’Autorità Competente Regionale, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs 193/07, nel Dirigente protempore della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

CONSIDERATO CHE:
-

con il Reg. (UE) n. 2017/625 del 15 marzo 2017 è stato aggiornato l’impianto normativo comunitario
inerente ai “controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari” ed è stato contestualmente abrogato il Reg. (CE)
882/2004;

-

ai sensi dell’art. 78 del Reg. (UE) n. 2017/625 “Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili
risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie
per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali”;

-

ai sensi dell’art. 79 del Reg. (UE) n. 2017/625 le “autorità competenti riscuotono le tariffe o i diritti per i
controlli ufficiali” a carico degli operatori del settore alimentare;

-

ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D. Lgs. 27 del 2 febbraio 2021 l’Autorità Competente Regionale, individuata
nel Dirigente protempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dalla D.G.R. n. 518 del
29 marzo 2021, è designata a pianificare, programmare, eseguire monitorare e rendicontare i Controlli
Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali nei settori: a) alimenti e sicurezza alimentare; b) mangimi e sicurezza
dei mangimi; c) salute animale; d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; e) benessere
degli animali; f) prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari, dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi;

-

l’art. 5 co. 1 del Reg. (UE) 2017/625 prevede che, tra gli obblighi generali, “Le autorità competenti […]:
e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso; f) dispongono
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di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale
possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;”
-

con il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 sono state adottate “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e, in particolare, come riportato all’art. 1, sono stabilite “le modalità di
finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati,
benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari”;

-

ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 32/2021 “le Autorità competenti […] applicano e riscuotono le tariffe
previste dal presente decreto”;

-

ai sensi dell’art. 1 co. 3, analogamente a quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 194/08, “le tariffe sono a
carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli
altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie
per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel
rispetto delle disposizioni dell’Unione europea”;

-

il D. Lgs. 32/2021, all’art. 21, abroga il D. Lgs. 194/2008 e, pertanto, è da ritenersi abrogata la D.G.R. n. n.
2394 del 27/10/2011;

-

con il D. Lgs. 32/2021 è stata estesa la disciplina dei contributi ai Controlli Ufficiali anche alle tariffe per i
riconoscimenti, le autorizzazioni e registrazioni di tutti gli operatori di cui settori all’art 1 (2) del Reg. UE
2017/625;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1782 del 05/11/2021 ad oggetto “Indirizzi operativi per l’esazione
delle tariffe previste dal D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego
delle somme riscosse. - Direttiva alle AA.SS.LL.” la Regione Puglia ha aggiornato le disposizioni inerenti
alla riscossione e l’impiego delle tariffe a carico degli operatori del settore alimentare;

-

ai fini della riscossione delle tariffe previste dal D. Lgs. 32/2021 sono stati istituiti nel Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 il capitolo di entrata E2101034 e relativi capitoli
di spesa collegati;

-

per quanto espresso in narrativa è rilevato che le somme riscosse ai sensi del D. Lgs. 194/2008, della DGR
138/2016, della DGR 612/2007 e del D. Lgs. 32/2021 sono destinate, da parte delle Autorità competenti,
al potenziamento e al miglioramento del sistema dei controlli ufficiali;

-

sulla base di quanto premesso, è necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un
importo complessivo di euro 288.278,25, originatosi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di
spesa del bilancio regionale collegati ai capitoli di entrata E3065082, E3065084 e E2055775, e iscriverlo
su capitoli di spesa da istituirsi collegati al capitolo di entrata E2101034.

Tutto ciò premesso, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con
DGR 47/2022, per un importo complessivo di euro 288.278,25, da imputare ai capitoli di spesa del bilancio
regionale secondo quanto riportato 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
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

36732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2022

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 s.m.i., 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 AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto, originatosi
negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati ai capitoli di entrata
E3065082, E3065084 e E2055775, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al capitoli di entrata E2101034, come
di seguito dettagliato:

CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Tit.

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ 288.278,25

0,00

10.04 U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (art.51, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 288.278,25

15.04

CNI

Spese per il mantenimento, miglioramento e potenziamento dei controlli sanitari ufficiali in materia di sicurezza alimentare in attuazione del regolamento
(UE) 2017/625 – Retribuzioni di posizione e risultato al personale di Cat. D - collegato al capitolo di entrata E2101034”

13.1.1

U.1.01.01.01.000

+ 217.732,81

+ 217.732,81

CNI

Spese per il mantenimento, miglioramento e potenziamento dei controlli
sanitari ufficiali in materia di sicurezza
alimentare in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 – Contributi sociali a
carico dell’ente - collegato al capitolo di
entrata E2101034

13.1.1

U.1.01.02.01.000

+ 52.038,15

+ 52.038,15

CNI

Spese per il mantenimento, miglioramento e potenziamento dei controlli
sanitari ufficiali in materia di sicurezza
alimentare in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 – IRAP - collegato al
capitolo di entrata E2101034

13.1.1

U.1.02.01.01.000

+ 18.507,29

+ 18.507,29

15.04

15.04

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi nel corso dell’esercizio 2022
da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con
delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
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•
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di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR 47/2022 per
un importo complessivo di € 288.728,25, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi
finanziari precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati ai capitoli di entrata E3065082,
E3065084 e E2055775, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli di
spesa collegati al capitolo di entrata E2101034, come specificato nella parte relativa agli adempimenti
contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa
(Pietro PASQUALE)
Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
(Mauro NICASTRO)
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(Onofrio MONGELLI)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio
(Raffaele PIEMONTESE)
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LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di
concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•
•

•

•
•

•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 47/2022 per un
importo complessivo di € 288.728,25, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati ai capitoli di entrata E3065082,
E3065084 e E2055775, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come specificato nella parte relativa agli
adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

20

TOTALE MISSIONE

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

Tutela della salute

DENOMINAZIONE

0,00

previsione di cassa
0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

13

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

1

1

13

Programma

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

-

288.278,25
288.278,25

288.278,25

288.278,25

288.278,25
288.278,25

288.278,25
288.278,25

288.278,25

288.278,25

288.278,25

288.278,25

288.278,25

in diminuzione

VARIAZIONI

288.278,25
288.278,25

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Delibera SSS/DEL/2022/00005
SPESE

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

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

Onofrio Mongelli
16.03.2022 14:41:42
GMT+01:00
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DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Il presente allegato è composto da nr.
1 pagina

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

288.278,25

288.278,25
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

in diminuzione

0,00
288.278,25

in aumento

VARIAZIONI

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

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO ... (*)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Delibera SSS/DEL/2022/00005
ENTRATE

Allegato E/1
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