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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 751
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della
rete ospedaliera regionale”. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare
di Posizione Organizzativa, confermata dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che
•

il Governo, nel corso del 2015 ha adottato il Masterplan per il Mezzogiorno che prevede la
sottoscrizione di appositi Accordi interistituzionali sia con le Regioni che con le Città Metropolitane
denominati “Patti per il Sud”;

•

con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione
degli stessi;

•

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia”
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di
euro;

•

con Deliberazione n.545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale nel prendere atto del “Patto per la
Puglia” ha affidato al Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche la
responsabilità dell’attuazione delle seguenti Azioni:
a) Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale, €
103.500.000,00, ridotti ad € 73.500.000,00 con deliberazione n. 2462 del 21/12/2018;
b) Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
c) Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;

•

con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha istituito il capitolo 1308000 (U. 2.03.01.02.000)
sul quale risulta iscritta la complessiva somma di € 143.500.000,00, dando mandato al Dirigente
Responsabile delle suddette Azioni, ricomprese tra le “Infrastrutture per la sanità”, di porre in essere
tutti i provvedimenti necessari a dare avvio agli interventi ed autorizzandolo alla sottoscrizione dei
disciplinari con i Soggetti attuatori degli interventi;

•

per quanto attiene agli “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera
regionale”:
-

con DGR n.933 del 13/06/2017 è stata approvata la ricognizione complessiva del fabbisogno
per l’adeguamento antincendio del patrimonio edilizio delle Aziende sanitarie pubbliche
del Servizio Sanitario Regionale effettuata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche,
unitamente all’elenco degli interventi contenuto nell’allegato “A” alla Delibera; sono
stati finanziati gli interventi immediatamente cantierabili (di fase “A”) per un ammontare
complessivo di € 48.230.000,00, ammettendo la sottoscrizione dei relativi disciplinari attuativi
con le Aziende Pubbliche del SSR entro l’esercizio finanziario 2017, mentre per gli interventi
della fase “B” il finanziamento e la sottoscrizione dei disciplinari sono stati differiti al momento
del perfezionamento delle attività propedeutiche a rendere l’intervento cantierabile;

-

con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche ad approvare con propri atti modifiche all’allegato “A” rinvenienti
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da mutate esigenze delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in coerenza con l’attuazione
operativa del Piano di Riordino Ospedaliero di cui al RR n. 7/2017;
-

con D.D. n. 281 del 05/07/2017 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stata
impegnata la somma complessiva di euro di € 48.230.000,00;

-

con successiva D.D. n. 394 del 18/10/2017 è stato modificato l’allegato “A” della DGR 933
del 13/06/2017 per ammettere a finanziamento l’intervento “Lavori di ampliamento
funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto di rianimazione all’interno del
Presidio Ospedaliero sito in Piazza San Francesco di Paola a Martina Franca” e si è proceduto
contestualmente all’impegno di ulteriori € 8.500.000,00 al fine di dare copertura a tali lavori;

-

con D.D. n. 36 del 06/02/2018 si è proceduto all’accorpamento delle schede 46, 49, 51 in
un unico intervento dal titolo “Lavori di completamento per l’adeguamento antincendio,
messa a norma degli impianti ed efficientamento energetico dei corpi di fabbrica F, G, H ed I
del P.O. ex Maternità” in favore dell’AOU OO.RR. di Foggia, per un importo complessivo di €
5.500.000,00;

-

con Deliberazione n. 682 del 24.04.2018 la Giunta regionale ha apportato una variazione
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 pari ad Euro € 46.770.000,00, in
parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018;

-

con D.D. n. 152 del 06.06.2018 è stato ammesso definitivamente a finanziamento l’intervento
n. 10 dell’allegato “A” - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O.
SS. Annunziata di Taranto rientrante nell’azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e
antincendio della rete ospedaliera regionale” ed è stata accertata e impegnata a copertura
dello stesso la somma di € 4.000.000,00;

-

con D.D. n. 210 del 07.08.2018 è stato ammesso a finanziamento l’intervento n. 6 dell’allegato
“A” - Completamento Impianti Antincendi aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del
P.O. San Giacomo di Monopoli nella quota dei lavori necessari per assicurare lo svolgimento in
sicurezza delle attività sanitarie dell’intero P.O. sino all’effettiva attivazione del nuovo ospedale
di Monopoli-Fasano. Per l’intervento, rientrante nell’azione “Interventi per l’adeguamento
strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale”, è stata accertata e impegnata a
copertura dello stesso la somma di € 1.500.000,00;

-

Con D.D. n. 237 del 09.10.2018 è stato ammesso definitivamente a finanziamento l’intervento
n. 2 dell’allegato “A” – Interventi di adeguamento alla Normativa Antincendio del Presidio
Ospedaliero Di Venere rientrante nell’azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e
antincendio della rete ospedaliera regionale” ed è stata accertata e impegnata a copertura
dello stesso la somma di € 4.500.000,00;

-

Con D.D. n. 18 del 14.02.2020 è stato aggiornato l’allegato “A” della DGR 933 del 13/06/2017
e sono stati ammessi a finanziamento gli interventi “Lavori di rifunzionalizzazione e
adeguamento alle norme del P.O. di Bisceglie” per l’importo complessivo di € 1.844.000,00,
di cui € 1.270.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, e “Lavori di completamento
per l’adeguamento antincendio, messa a norma degli impianti ed efficientamento energetico
dei corpi di fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità” degli OO RR di Foggia per l’importo
complessivo di € 5.500.000,00.

Atteso che
•

con DGR nr. 292 del 10/03/2020 è stata apportata la variazione in termini di competenza e di cassa,
al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22, al Bilancio gestionale e al documento tecnico
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di accompagnamento, ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.lgs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii per l’importo
residuo di € 6.770.000,00 sull’E.F. 2020;
•

rispetto all’importo di € 6.770.000,00, iscritto nell’E.F. 2020, è stato possibile accertare ed impegnare,
con D.D. n. 42 del 24/03/2020, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, esclusivamente l’importo di €
1.270.000,00, relativo all’intervento “Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme del
P.O. di Bisceglie”, che ha raggiunto il livello di cantierabilità richiesto dalla DGR n.933 del 13/06/2017;

•

per quanto attiene all’azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete
ospedaliera regionale” di cui al Patto per la Puglia, sull’importo complessivo di € 73.500.000,00 è
stata complessivamente impegnata la complessiva somma di € 68.000.000,00 a seguito dell’adozione
degli atti dirigenziali di seguito elencati:
-

A.D. AOO_081/281/2017 - (48.230.000,00 €);
A.D. AOO_081/394/2017 - (8.500.000,00 €);
A.D. AOO_081/152/2018 - (4.000.000,00 €);
A.D. AOO_081/210/2018 - (1.500.000,00 €);
A.D. AOO_081/237/2018 - (4.500.000,00 €);
A.D. AOO_081/042/2020 - (1.270.000,00 €);

Considerato che
•

con le note prot. 000007924/2022 del 22/04/2022, 000008078/2022 del 27/04/2022 e 000008202/2022
del 29/04/2022 l’Azienda AOU Policlinico Riuniti di Foggia ha trasmesso la documentazione richiesta
dalla DGR n.933 del 13/06/2017 relativa alla cantierabilità dell’intervento “Lavori di completamento
per l’adeguamento antincendio, messa a norma degli impianti ed efficientamento energetico dei
corpi di fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità”, ammesso a finanziamento con la succitata D.D. n.
18 del 14.02.2020;

•

permangono i presupposti giuridici dell’originario stanziamento sul capitolo di entrata 1308000 per
l’importo residuale di € 5.500.000,00, che va iscritto nel bilancio regionale annuale 2022 e pluriennale
2022-2024 in base all’esigibilità della spesa trattandosi di contributi a rendicontazione, ai sensi del
punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

•

l’importo di € 5.500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante che sarà
perfezionata nel corso del 2022 in favore di creditore certo individuato e che sottoscriverà il disciplinare
di attuazione, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.

Visti
•

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
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

•

l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
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Tutto quanto premesso e considerato si rende opportuno proporre alla Giunta regionale:
-

di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024
previsti dall’art. 39, comma 10 del d.lgs. 23/6/2011 n. 118 e smi;

-

di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro € 5.500.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo
il seguente cronoprogramma e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento:
o E. f. 2022 Euro 5.500.000,00
o E. f. 2023 Euro 0,00
o E.f. 2024 Euro 0,00
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
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 dei 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.
La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di euro 5.500.000,00 a valere sulle risorse FSC
2014/2020 (capitolo di spesa 1308000).
Ai successivi provvedimenti di impegno e di accertamento provvede il Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie entro il corrente esercizio finanziario.
Parte I^ - Entrata
Cod UE: 2
Tipologia entrata: Ricorrente
CRA

02. 6 Sezione Programmazione Unitaria

Capitolo di
Entrata

Declaratoria

E4032420

FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione totale

Variazione di Competenza
e cassa e.f. 2022

4.2.01

E.4.02.01.01.01

+ € 5.500.000,00

+ € 5.500.000,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con D.G.R. n. 545 del 11 aprile 2017.
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Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

Centro di
Responsabilità
Amministrativa

PARTE SPESA
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 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014.
Dipartimento

15 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
ANIMALE
05 SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Sezione

Esercizio finanziario

2022

2023

2024

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

U1308000

Declaratoria capitolo
di SPESA

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020- Infrastrutture per la sanità
territoriale. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali

Spesa ricorrente/NON
ricorrente

Ricorrente

Missione

13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Codifica del Programma di cui al
punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7
al D.Lgs. 118/2011

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Codice identificativo delle tran8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
sazioni riguardanti le risorse
dell’Unione europea di cui al
punto 2) dell’Allegato n. 7 al D.Lgs.
118/2011
CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)
Titolo

2

Macroaggregato

3- Contributi agli investimenti

Liv. III°

1- Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

Liv. IV°

2- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Descrizione IV° Livello P.d.c.f.

U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Locali

Esercizio finanziario

2022

2023

2024

importo

+ € 5.500.000,00

+ € 0,00

+ € 0,00

Le variazioni proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
All’accertamento per il 2022 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato
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con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui di intende integralmente riporta;
2. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2022 e
pluriennale 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
4. 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;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie a provvedere a
tutti gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
TECNOLOGIE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE

Giuseppe Grasso

Concetta Ladalardo

Benedetto G. Pacifico

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”:

Vito Montanaro
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Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE: Rocco Palese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
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 che qui di intende integralmente riporta;
2. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2022 e
pluriennale 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
4. 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;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie a provvedere a
tutti gli adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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 SIS/DEL/2022/00005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

13
Programma
Titolo

Totale Programma

8
2

8

13

Totale Missione

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022

TUTELA DELLA SALUTE
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Tutela della salute

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

€

5.500.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

4

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

4

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00
0,00

Il presente allegato si compone di nr.
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1
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