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Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 48 DEL 07/09/2016 
 
ad oggetto: convalida deliberazione della Giunta comunale 3 agosto 2016, n. 113 ad 

oggetto “approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell’attività di 
verifica, mediante affidamento di un incarico professionale esterno, della fattibilità di un 
progetto finalizzato alla riorganizzazione comunale volto alla fusione fra i Comuni di Limana e 
Trichiana, per la costituzione di un nuovo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.456 del 19 aprile 2016 – “Criteri e modalità 
per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di 
fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art.32 
D.Lvo n. 267/2000) e a favore delle Unioni montane per progetti di riorganizzazione per la 
gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai Comuni ad esse appartenenti. 
Anno 2016.”,e variazione al bilancio di previsione 2016. 

 
L’anno duemilasedici , addì sette  del mese di settembre , alle ore 19:00 nella Sede Municipale di Limana , 

è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
     2.       Fontana Edi Consigliere  X 
     3.       Scot Valentina Consigliere  X 
     4.       Rossato Michela Consigliere  X 
     5.       Segat Alex Consigliere  X 
     6.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
     7.       Cibien Manolo Consigliere  X 
     8.       D’Incà Daniela Consigliere  X 
     9.       Gioli Moreno Consigliere  X 
   10.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
   11.       Piol Roberto Consigliere  X 
   12.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   13.       Reolon Luciano Consigliere  X 
 

 Presenti n. 13 

Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Stefano Bozzolla. 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



OGGETTO: convalida deliberazione della Giunta comunale 3 agosto 2016, n. 113 ad oggetto 
“approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell’attività di verifica, 
mediante affidamento di un incarico professionale esterno, della fattibilità di un progetto 
finalizzato alla riorganizzazione comunale volto alla fusione fra i Comuni di Limana e 
Trichiana, per la costituzione di un nuovo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.456 del 19 aprile 2016 – “Criteri e 
modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per 
l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una 
Unione di Comuni (art.32 D.Lvo n. 267/2000) e a favore delle Unioni montane per progetti di 
riorganizzazione per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai 
Comuni ad esse appartenenti. Anno 2016.”,e variazione al bilancio di previsione 2016.  

 
Il Vice Sindaco Fontana Edi espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 
oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.  
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.  
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale 
che sarà redatto ai sensi dell’art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 13/06/2014 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 39 e 40 in data 09/07/2016, con le quali  sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2016/2018; 
RICHIAMATA: 

- la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 27/07/2016 con la quale si è provveduto alla 
approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario e Piano Performance 
per il triennio 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.456 del 19 aprile 2016, pubblicata nel BUR n.45 del 
13/05/2016 con la quale sono stati definiti criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi sulle spese 
sostenute per predisporre progetti di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovra comunale delle funzioni e 
servizi, tramite la fusione di Comuni, la costituzione di Unione di Comuni (art. 32 D.Lvo n. 267/2000) e le 
Unioni montane (L.R. n. 40/2012); 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 3 agosto 2016, n. 113 ad oggetto “approvazione schema di 
convenzione per la gestione associata dell’attività di verifica, mediante affidamento di un incarico 
professionale esterno, della fattibilità di un progetto finalizzato alla riorganizzazione comunale volto alla 
fusione fra i Comuni di Limana e Trichiana, per la costituzione di un nuovo Comune, ai sensi di quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.456 del 19 aprile 2016 – “Criteri e modalità 
per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità 
finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni (art.32 D.Lvo n. 267/2000) e a 
favore delle Unioni montane per progetti di riorganizzazione per la gestione associata di nuove funzioni 
fondamentali conferite dai Comuni ad esse appartenenti. Anno 2016.”,  con la quale: 

è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione associata dell’attività di verifica, 
mediante affidamento di un incarico professionale esterno, della fattibilità di un progetto finalizzato alla 
riorganizzazione comunale volto alla fusione fra i comuni di Limana e Trichiana, per la costituzione di un 
nuovo Comune. 

si è autorizzato il Sindaco alla stipulazione della convenzione in rappresentanza del Comune; 
è stato dato atto che la spesa prevista a carico di questo Comune, per il cofinanziamento della quota 

non coperta da contributo regionale, verrà individuata in sede di convalida della predetta deliberazione da 
parte del Consiglio comunale; 

di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo di avviare le procedure per all’affidamento 
dell’incarico professionale in oggetto condizionandone l’efficacia all’ottenimento del predetto contributo 
regionale. 

 
DATO ATTO che all’art.4 del testo della predetta convenzione occorre apportare una rettifica di 

errore materiale sostituendo il secondo periodo con il seguente: “Il Comune di Trichiana assume l’obbligo di 
versare le rispettive quote di competenza al Comune di Limana entro 30 giorni dalla richiesta.”; 

VALUTATO di condividere la scelta operata dalla Giunta comunale e di convalidare la suddetta 
deliberazione oltre che gli atti connessi e conseguenti, rilevandone il pubblico interesse, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 21 nonies, comma 2, della Legge 07 agosto 1990, n.241 e s.m.e i. e 
42, comma II, lett.c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 



RITENUTO altresì opportuno disporre le variazioni di bilancio necessarie iscrivendo le previsioni di 
stanziamento di competenza e di cassa necessarie per adeguare il Bilancio 2016 alle nuove esigenze sopra 
descritte; 
RITENUTO di approvare le variazioni indicate nel prospetto allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
CONSIDERATO che tali modifiche non alterano l’equilibrio complessivo del bilancio; 
CONSIDERATO inoltre che tali modifiche non compromettono gli equilibri di bilancio; 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., in particolare l’art. 175 c.3 e 4; 
VISTO il decreto legislativo 118 del 23/06/2011 e s.m.i.; 
VISTO altresì l'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249; 
VISTI il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO ed acquisito il parere dell’organo di revisione in ordine al predetto documento di 
programmazione, pervenuto in data 30/08/2016. prot. 10197., ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 267/2000; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;  
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione  
CON VOTI espressi per alzata di mano: favorevoli: 9, astenuti: --, contrari: 4 (PIOL Roberto, PUPPATO 
Giovanni, DAL FARRA Renata, REOLON Luciano). 

 
DELIBERA 

 
1. di CONVALIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta comunale n. 

113 del 3 agosto 2016 ad oggetto: “approvazione schema di convenzione per la gestione associata 
dell’attività di verifica, mediante affidamento di un incarico professionale esterno, della fattibilità di un 
progetto finalizzato alla riorganizzazione comunale volto alla fusione fra i Comuni di Limana e Trichiana, 
per la costituzione di un nuovo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta 
regionale del Veneto n.456 del 19 aprile 2016 – “Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di 
contributi a favore di Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla 
costituzione di una Unione di Comuni (art.32 D.Lvo n. 267/2000) e a favore delle Unioni montane per 
progetti di riorganizzazione per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai 
Comuni ad esse appartenenti. Anno 2016..”, oltre che gli atti connessi e conseguenti. 

2. di RETTIFICARE, a causa della presenza di un errore materiale, l’art.4 del testo della predetta 
convenzione sostituendo il secondo periodo con il seguente: “Il Comune di Trichiana assume l’obbligo di 
versare le rispettive quote di competenza al Comune di Limana entro 30 giorni dalla richiesta.”. 

3. DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, alle variazioni degli stanziamenti previsionali 
del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da allegato documento sub A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

4. DI AFFIDARE la gestione degli stanziamenti di spesa così  come modificati al responsabile del servizio 
amministrativo già individuato in sede di PEG; 

5. DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione non vengono  alterati gli equilibri di bilancio ed il 
pareggio economico, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

6. DI DARE ATTO che le suddette variazioni non alterano le risultanze del saldo di finanza pubblica ai 
sensi del comma 719 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 
Successivamente con separata votazione avente esito favorevoli: 9, astenuti: 4 (PIOL Roberto, PUPPATO 
Giovanni, DAL FARRA Renata, REOLON Luciano), contrari: --.- espressa in forma palese la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, data l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare i termini previsti dalla richiamata 
deliberazione della Giunta regionale. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
convalida deliberazione della Giunta comunale 3 agosto 2016, n. 113 e variazione al 
bilancio di previsione 2016. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 11/08/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Floridia Fabrizio 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 11/08/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari; 

 
 

Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 



Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 07/09/2016  n. 48/1
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA
CAPITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Titolo 2 Trasferimenti correnti

      Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

            Cap. 815/1 CONTRIBUTO REGIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE UNIONE COMUNI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
previsione di cassa 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

            Cap. 816/1 TRASF. QUOTA DA COMUNE TRICHIANA PER INCARICO PROFESSIONALE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
previsione di cassa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTALE Tipologia 0101 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

previsione di cassa 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

TOTALE Titolo 2 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

previsione di cassa 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

previsione di cassa 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
18.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 07/09/2016  n. 48/1
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA
CAPITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 2.170.022,85 0,00 0,00 2.170.022,85
0,00        

previsione di competenza 6.653.738,79 18.000,00 0,00 6.671.738,79
18.000,00        

previsione di cassa 8.383.575,00 18.000,00 0,00 8.401.575,00
18.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 07/09/2016  n. 48/1
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
CAPITOLO VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

      Programma 02 Segreteria generale

         Titolo 1 Spese correnti

            Cap. 772/1 INCARICO PROFESSIONALE COFINANZIATO DA REGIONE VENETO E COMUNE
DI TRICHIANA

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTALE Titolo 1 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

TOTALE Missione 01 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00        

   Missione 20 Fondi e accantonamenti

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 07/09/2016  n. 48/1
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
CAPITOLO VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

      Programma 01 Fondo di riserva

         Titolo 1 Spese correnti

            Cap. 9170/1 FONDO DI RISERVA DI CASSA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 10.000,00 0,00 -2.000,00 8.000,00

            Cap. 9180/1 FONDO DI RISERVA ART. 8 D.LGS. 77/95 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 24.918,53 0,00 -2.000,00 22.918,53
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Titolo 1 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 24.918,53 0,00 -2.000,00 22.918,53
-2.000,00        

previsione di cassa 10.000,00 0,00 -2.000,00 8.000,00
-2.000,00        

TOTALE Programma 01 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 24.918,53 0,00 -2.000,00 22.918,53
-2.000,00        

previsione di cassa 10.000,00 0,00 -2.000,00 8.000,00
-2.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. delibera del CONSIGLIO COMUNALE del 07/09/2016  n. 48/1
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
CAPITOLO VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Missione 20 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 24.918,53 0,00 -2.000,00 22.918,53
-2.000,00        

previsione di cassa 10.000,00 0,00 -2.000,00 8.000,00
-2.000,00        

TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 24.918,53 20.000,00 -2.000,00 42.918,53
18.000,00        

previsione di cassa 10.000,00 20.000,00 -2.000,00 28.000,00
18.000,00        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 2.828.967,94 0,00 0,00 2.828.967,94
0,00        

previsione di competenza 6.691.931,09 20.000,00 -2.000,00 6.709.931,09
18.000,00        

previsione di cassa 9.269.270,44 20.000,00 -2.000,00 9.287.270,44
18.000,00        

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario

TIZIANA VENZO

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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