
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 37 del 15.12.2016

Oggetto: Ratifica deliberazione G.M. n. 127/2016 - Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione 2016/2018 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

ATUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
IL SINDACO 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018; 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
Richiamata la deliberazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale n. 127 del 30.11.2016 relativa 
alla variazione al Bilancio di previsione esercizio 2016/2018; 
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la 
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa; 
Verificato  il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 
e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri 
inerenti i vincoli di finanza pubblica; 
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, 
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00; 
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il 
parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/00; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/00, giusto protocollo n. 8144/2016; 
Ritenuto dover ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.11.2016 ai sensi dell'art. 42 - 
comma 4° del D.Lgs. n.267/2000; 
Visti il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
PROPONE 

 
Di ratificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, la deliberazione della Giunta Comunale 127 del 30.11.2016, esecutiva ai sensi di legge; 
Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. 
 
Di dare con separata votazione, eseguibilità  immediata al presente atto stante l’urgenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta su riportata; 
Sentita l’illustrazione del Sindaco che si sofferma nello specifico su quanto accaduto sul ponte che collega la 
frazione di Morimenta, ponte ritenuto pericolante per il rigonfiamento dei ferri nell’arco superiore che 
continua a provocare la caduta di grandi pezzi di calcestruzzo con seri pericoli per l’incolumità pubblica e 
dei quale nessun Ente si fa carico della proprietà, nonostante in questi anni lo stesso sia stato oggetto di 
manutenzione da parte dell’Amministrazione provinciale di Oristano. Dà atto che in tale situazione il 
Prefetto ha imposto al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile del territorio comunale di 
intervenire con urgenza con misure che possano scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, nonostante 
con diverse comunicazioni si sia cercato di dimostrare la non titolarità dell’opera da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Rileva come si prospettano due ipotesi: una che prevede la chiusura totale 
della strada ma su cui non siamo d’accordo, per non essere causa di una interruzione al traffico su una strada 
di non titolarità e la seconda una messa in sicurezza temporanea con reti che impediscano la caduta dei 
calcinacci. Comunica che, pur con difficoltà sono state reperite con la variazione in oggetto  le risorse , sia 
per la messa in sicurezza temporanea che per l’affidamento di un incarico tecnico per l’accertamento della 
titolarità  del ponte stesso; 
Dato atto che alle ore 19,20 entra in aula la consigliera Erdas Valentina; 
 



Sentiti i Consiglieri: Cossu Gabriele “Una volta stabilita la titolarità del ponte dobbiamo chiedere il 
rimborso delle spese sostenute all’Ente titolare “;  Tuveri Marco “sono perplesso sulla nota del Prefetto al 
Comune di Pabillonis in quanto da ex  Presidente della apposita  Commissione Provinciale del Medio 
Campidano si stabilì che quella era una strada provinciale e che il ponte si trovava in provincia di Oristano”; 
Al termine della discussione il Consiglio propone unitariamente di richiedere il rimborso di tutte le somme 
spese per la messa in sicurezza imposta del ponte, qualora si dimostri l’estraneità del Comune sulla 
competenza dell’opera;  
Acquisiti  i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, ai seni dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
PRESENTI  n° 9  
Con voti favorevoli  unanimi 
 
In conformità Delibera,  
 
Con separata votazione:  con voti favorevoli unanimi  di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   12/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/12/2016

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2016 al 05/01/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/12/2016 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 37 del 15/12/2016



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 127 N. del 30/11/2016

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 14:45:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del vice SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 127 del 30/11/2016



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali 
dispongono che: 

• “ le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
(comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Acquisita al prot. dell’ente n. 8107 del 29.11.2016 nota della Prefettura di Cagliari avente ad oggetto “Ponte sulla Sp 98 
Km 4 (Flumini Mannu) nella quale si intima a Questa Amministrazione nella persona del Sindaco di adottare tutte le 
misure atte a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2016 avente ad oggetto “Manifestazione d'interesse 
per la creazione di una rete di Unioni/Comuni finalizzata alla costituzione di un nuovo GAL – Delega al Comune di San 
Gavino Monreale quale Ente capofila.” con la quale l’ amministrazione comunale ha manifestato  interesse congiunto 
agli altri comuni facenti parte dell’unione di voler costituire il Gal Campidano; 
 
Ritenuto doveroso apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione, derivanti dall’esigenza di far fronte 
alle sopravvenute necessità di spesa relative a:  

• Finanziamento degli interventi urgenti atti alla messa in sicurezza del Ponte di Flumini Mannu situato sulla 
S.P. 98 Km 4 al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica per un totale € 20.000,00; 

• Finanziamento quote per la costituzione del Gal Campidano determinate secondo i criteri disciplinati 
nell’avviso pubblicato dall’ Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma 
della Sardegna per la selezione dei Gal  e delle strategie di sviluppo locale per il periodo 2014-2020 nella 
misura del 50% a carico degli enti locali e 50% a carico delle aziende esistenti sul territorio, pari a € 3.644,39 
per il Comune di Pabillonis;  

 
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016, del quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 0,00  (a)  

CA €. 0,00 (a1)  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 (b) 

CA  €. 0,00 (b1) 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 23.644,39 (c)  

CA  €. 23.644,39 (c1) 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 23.644,39 (d)  

CA €. 23.644,39 (d1)  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 23.644,39 (c-a) €. 23.644,39 (d-b) 

CA €. 23.644,39 (c1-a1) €. 23.644,39 (d1-b1) 

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 



 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 267/2000, giusto prot. n. 8144/2016; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 
175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate negli allegati alla presente in quanto parte integrante e 
sostanziale, di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 0,00  (a)  

CA €. 0,00 (a1)  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 (b) 

CA  €. 0,00 (b1) 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 23.644,39 (c)  

CA  €. 23.644,39 (c1) 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 23.644,39 (d)  

CA €. 23.644,39 (d1)  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 23.644,39 (c-a) €. 23.644,39 (d-b) 

CA €. 23.644,39 (c1-a1) €. 23.644,39 (d1-b1) 

 
 
Di dare atto del permanere: 

a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in 
particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si 
allega quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 
prospetto allegato; 

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000; 
Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   29/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/11/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2016 al 15/12/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/11/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2016

Deliberazione della Giunta n. 127 del 30/11/2016



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ESERCIZIO 2016,  ANNO 2016 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 132 DEL 29/11/2016
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
14.01.2 Industria, PMI e ArtigianatoCOD BIL

U 24517 1 GAL CAMPIDANO - QUOTE COSTITUZIONE 0,00 3.644,39

A200 AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA

0,00 3.644,39

14.01.2 TOTALE Industria, PMI e Artigianato 0,00 3.644,39 0,00 3.644,39

10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradaliCOD BIL

U 28112 6 MANUTENZIONE PONTE SP 98 KM 4 (FLUMINI MANNU) 0,00 20.000,00

A400 AREA TECNICA       CADEDDU STEFANO

0,00 20.000,00

U 28112 8 STRADE CAMPESTRI 27.000,00 0,00

A400 AREA TECNICA       CADEDDU STEFANO

-3.270,29 23.729,71

U 28112 9 MANUTENZIONE STRAORDINIARIA VIABILITA' INTERNA  (FONDO UNICO INVESTIMENTI E FRIEL) 30.000,00 0,00

A400 AREA TECNICA       CADEDDU STEFANO

-20.374,10 9.625,90

10.05.2 TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali 57.000,00 20.000,00 -23.644,39 53.355,61

TOTALE USCITA 57.000,00 23.644,39 -23.644,39 57.000,00

23.644,39-23.644,39DIFFERENZE

Pag. 129/11/2016 - FANARI.AM



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2016 - ATTO 132 - VARIAZIONI 
PROVVISORIE 

0,000,000,000,000,000,00

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

0,000,000,000,000,000,00

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

0,00

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.

Pag. 129/11/2016 - FANARI.AM



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del P del 29/11/2016 n. 132 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.644,39

-3.644,39

0,00

80.355,61

80.355,61

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 84.000,00

84.000,00 0,00

0,00

-3.644,39

-3.644,39

80.355,61

80.355,61

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 84.000,00

84.000,00 0,00

0,00

-3.644,39

-3.644,39

80.355,61

80.355,61

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

271,72

23.139,24

23.410,96

0,00

3.644,39

3.644,39

0,00

0,00

0,00

271,72

26.783,63

27.055,35

Totale Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 23.410,96

23.139,24 3.644,39

3.644,39

0,00

0,00

26.783,63

27.055,35

271,72 0,00 0,00 271,72

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 23.410,96

23.139,24 3.644,39

3.644,39

0,00

0,00

26.783,63

27.055,35

271,72 0,00 0,00 271,72

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

107.139,24

271,72

3.644,39

0,00

-3.644,39

0,00

107.139,24

271,72

previsione di cassa 107.410,96 3.644,39 -3.644,39 107.410,96

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

728.109,77

4.442.204,01

4.881.347,24

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

-3.644,39

0,00

3.644,39

3.644,39 -3.644,39

728.109,77

4.442.204,01

4.881.347,24

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.




















