
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 14 del 12.07.2017

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. APPLICAZIONE DELL'AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2016 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000).

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:30, 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

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell’esercizio 2016; 
 
Preso  atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2016, il risultato di amministrazione  risulta 
così composto: 
Risultato di amministrazione   € 3.242.381,03 
Fondi accantonati    €    361.919,97 
Fondi vincolati     €    244.671,80 
Fondi destinati agli investimenti   €    245.026,19 
Fondi liberi     € 2.390.763,07 
 
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione 
delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 
 
Appurato  in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi 
dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di 
bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa 
provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato è 
ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di 
cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 
 
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi 
specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato; 
 
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio dell’esercizio 2017 per le 
seguenti finalità: 

- Contributo per manutenzione edifici di culto per € 9.232,00  
- Contributo manutenzione impianti sportivi per € 10.000,00 
- Lavori di realizzazione condotte acque reflue e bianche € 40.000,00 
- Contributo per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati € 2.146,37  

 
Dato atto che con determinazione n. 335 del 22.05.2017 adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario Personale e 
Tributi è stato applicata quota parte dell’avanzo vincolato ai sensi dell’ art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs 
267/2000 vigente, per cui rimane da applicare un avanzo residuo di Euro 3.214.601,78 così composto: 
 

Descrizione 
Avanzo 

accertato 
Avanzo applicato 

Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati       361.919,97        361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 27.779,25 216.892,55 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19  245.026,19 

Fondi liberi 2.390.763,07  2.390.763,07 

TOTALE  3.242.381,03 27.779,25 3.214.601,78 

 
Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle 
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 



Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata 
analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare 
riferimento alla: 

• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; 
• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti; 
• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti; 
• verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2017/19 del Fondo crediti dubbia 

esigibilità,  
 
Rilevato che dalla predetta verifica è emersoche permangono gli equilibri di bilancio; 
 
Vista l’allegata relazione con la quale viene proposta, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 61.378,37, per le seguenti finalità: 
 

Descrizione 
Impiego quote 
accantonate 

Impiego quote 
vincolate  

Impiego quote 
destinate 

Copertura 
debiti fuori 

bilancio 

Finanziamento 
spese di 

investimento 

Finanziamento 
spese correnti 

non permanenti 

Contributo per manutenzione 

edifici di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 9.232,00 0,00 

Contributo manutenzione 

impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Lavori di realizzazione 

condotte acque nere e bianche 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Contributo per eliminazione 

barriere architettoniche negli 

edifici privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,37 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 49.232,00 12.146,37 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dai 
prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale; 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione contabileespresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267/00, giusto prot. n. 4269/2017; 
 

PROPONE 
 
1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, 

l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016, come di seguito 
specificato: 
Fondi accantonati      Euro         0,00 
Fondi vincolati      Euro         0,00 
Fondi destinati      Euro         0,00 
Fondi liberi: 
copertura debiti fuori bilancio   Euro         0,00 
finanziamento spese di investimento   Euro 49.232,00 
finanziamento spese correnti non permanenti  Euro 12.146,37 
TOTALE AVANZO APPLICATO    Euro 61.378,37 

 
2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione residuo risulta 

così composto: 
 

Descrizione 
Avanzo 

accertato 
Avanzo applicato 

Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati       361.919,97        361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 27.779,25 216.892,55 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19  245.026,19 



Fondi liberi 2.390.763,07 61.378,37 2.329.384,70 

TOTALE 3.242.381,03 89.157,62 3.153.223,41 

 
3) di apportare al bilancio di previsione  2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti 
risultanze finali: 
 

ENTRATA 

Titolo/Tipologia  Denominazione  Variazioni in +  

Titolo 0 
Tipologia 0 

Capitolo 1.01 

Avanzo di amministrazione non vincolato 61.378,37 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 61.378,37 
 

SPESA 

Missione/Program
ma/Titolo 

Denominazione  Variazioni in +  

Missione 6 
Programma 1 

Titolo 1 
Capitolo 6233.03 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER OPERE 
DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

Missione 12 
Programma 5 

Titolo 1 
Capitolo 10439.06 

CONTRIBUTO L.R 13/89 ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI 
EDIFICI PRIVATI 

2.146,37 

Missione 5 
Programma 1 

Titolo 2 
Capitolo 21837.01  

MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO 9.232,00 

Missione 9 
Programma 4 

Titolo 2 
Capitolo 29110.01 

CONDOTTE ACQUE REFLUE E BIANCHE 
(REALIZZAZIONE) 

40.000,00 

TOTALE VARIAZIONI SPESE 61.378,37 
 

3) di dare atto del 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, come risulta dal prospetto che si allega 
quale parte integrante e sostanziale; 

− degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto 
allegato quale parte integrante e sostanziale; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

5) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di entrate 
aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la presente proposta; 
Sentito il Sindaco che illustra i motivi che sono alla base dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 
Il Consigliere Tuveri Marco si sofferma a riflettere sulla percentuale applicata in questa circostanza e palesa 
espressamente che una percentuale di utilizzo maggiore avrebbe potuto finanziare interventi per 
l’abbattimento di barriere architettoniche. 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 



• del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

Presenti 13 
Con Voti favorevoli unanimi 
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 
Con separata votazione: Presenti 13 - con voti favorevoli unanimidichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

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

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera CCPROVA P del 26/06/2017 

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

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

126.318,49 0,00 0,00 126.318,49

68.198,25 0,00 0,00 68.198,25

27.779,25 61.378,37 0,00 89.157,62

Fondo iniziale di cassa 2.818.268,93 0,00 0,00 2.818.268,93

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza

residui presunti

222.295,99

0,00

61.378,37

0,00

0,00

0,00

283.674,36

0,00

previsione di cassa 2.818.268,93 0,00 0,00 2.818.268,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

1.411.483,37

3.805.684,27

0,00

0,00

0,00

61.378,37

0,00 0,00 7.849.683,45

1.411.483,37

3.744.305,90

7.849.683,45
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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 26/06/2017 n. CCPROVA 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

653,40

25.000,00

25.653,40

0,00

9.232,00

9.232,00

0,00

0,00

0,00

653,40

34.232,00

34.885,40

Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 25.653,40

25.000,00 9.232,00

9.232,00

0,00

0,00

34.232,00

34.885,40

653,40 0,00 0,00 653,40

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 25.653,40

25.000,00 9.232,00

9.232,00

0,00

0,00

34.232,00

34.885,40

653,40 0,00 0,00 653,40

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

18.250,20

30.942,96

49.181,53

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

18.250,20

40.942,96

59.181,53

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 49.181,53

30.942,96 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

40.942,96

59.181,53

18.250,20 0,00 0,00 18.250,20

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 49.181,53

30.942,96 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

40.942,96

59.181,53

18.250,20 0,00 0,00 18.250,20

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 4 Servizio idrico integrato
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

Totale Programma 4 Servizio idrico integrato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

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

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

81.102,38

381.138,36

461.485,15

0,00

2.146,37

2.146,37

0,00

0,00

0,00

81.102,38

383.284,73

463.631,52

Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 461.485,15

381.138,36 2.146,37

2.146,37

0,00

0,00

383.284,73

463.631,52

81.102,38 0,00 0,00 81.102,38

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 461.485,15

381.138,36 2.146,37

2.146,37

0,00

0,00

383.284,73

463.631,52

81.102,38 0,00 0,00 81.102,38

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

13.901,44

196.773,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.378,37

0,00

13.901,44

135.395,30

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 196.773,67

13.901,44 0,00

0,00

0,00

-61.378,37

13.901,44

135.395,30

0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 196.773,67

13.901,44 0,00

0,00

0,00

-61.378,37

13.901,44

135.395,30

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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

450.982,76

100.005,98

61.378,37

0,00

0,00

0,00

512.361,13

100.005,98

previsione di cassa 733.093,75 61.378,37 -61.378,37 733.093,75

792.809,29

3.805.684,27

4.723.977,11

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

61.378,37

61.378,37 -61.378,37

792.809,29

3.744.305,90

4.723.977,11

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2017 - ANNO 2017 - ALL' ATTO CCPROVA

3.744.305,90470.807,600,0065.874,81389.776,912.817.846,58

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

3.744.305,90470.807,600,000,00255.139,462.796.062,85

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

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

27.779,25

F.P.V.

194.516,74

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

2.818.268,93Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

126.318,49 0,00 0,00

2.796.062,85 2.512.257,00 2.512.256,00

0,00 0,00 0,00

2.829.992,95 2.455.485,39 2.478.439,77

0,00 0,00 0,00

35.206,47 42.750,71 50.294,95

47.876,39 0,00 0,00

65.874,81 56.771,61 33.816,23

-21.362,81 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

39.925,62

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

7.360,78 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 7.360,78 0,00 0,00

55.155,59 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M -29.232,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 68.198,25 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

255.139,46 110.000,00 110.000,00

49.232,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 7.360,78 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 55.155,59 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 439.008,91 110.000,00 110.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 47.876,39 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 29.232,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

-29.232,00

39.925,62

-69.157,62

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

n (*)

COMPETENZA 
ANNO
n+1 (*)

COMPETENZA 
ANNO
n+2 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 126,00 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 68,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 194,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 864,00 834,00 834,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 1600,00 1458,00 1458,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 332,00 220,00 220,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 254,00 110,00 110,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2704,00 2455,00 2478,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 35,00 43,00 50,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 15,00 15,00 15,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 6,00 1,00 1,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 2648,00 2396,00 2412,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 371,00 110,00 110,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 371,00 110,00 110,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 225,00 116,00 100,00

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di 
acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

Allegato n. 2

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. APPLICAZIONE DELL 'AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO  
DELL'ESERCIZIO 2016 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000). 

  

 
 
PREMESSA 
Il bilancio di previsione finanziario per il periodo  2017/2019 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017.  
Il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 7 
del 11.05.2017 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 3.242.381,03 così suddiviso: 
 

Descrizione Avanzo 
accertato 

Fondi accantonati       361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19 

Fondi liberi 2.390.763,07 

TOTALE 3.242.381,03 

 
Con determinazione n. 335/2017 è stato applicata quota parte dell’avanzo vincolato per € 27.779,25, di 
seguito si da evidenza del dettaglio dell’avanzo aggiornato: 
 

Descrizione Avanzo 
accertato 

Avanzo 
applicato 

Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati       361.919,97        361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 27.779,25 216.892,55 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19  245.026,19 

Fondi liberi 2.390.763,07  2.390.763,07 

TOTALE 3.242.381,03 27.779,25 3.214.601,78 

 
Il bilancio di previsione presenta una situazione di equilibrio economico finanziario. 
 
VARIAZIONE  
La presente variazione di bilancio con applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione libero 
nasce dall’esigenza di finanziare alcune voci di spesa di seguito indicate: 

- Contributo per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati € 2.146,37  
- Contributo manutenzione impianti sportivi per € 10.000,00 
- Contributo per manutenzione edifici di culto per € 9.232,00  



- Lavori di realizzazione condotte acque nere e bianche € 40.000,00 
 

Con la variazione in oggetto vengono proposte modifiche: 
• alle previsioni di entrata per complessivi €. 61.378,37 di cui: 

 
Titolo/Tipologia/ 

Capitolo 
Denominazione  Variazioni in + 

Titolo 0 Tipologia 0 
Capitolo 1.01 

Avanzo di amministrazione non vincolato 61.378,37 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 61.378,37 

 
di seguito si da evidenza del dettaglio dell’avanzo aggiornato: 

  

Descrizione Avanzo 
accertato 

Avanzo 
applicato 

Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati       361.919,97        361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 27.779,25 216.892,55 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19  245.026,19 

Fondi liberi 2.390.763,07 61.378,37 2.329.384,70 

TOTALE 3.242.381,03 89.157,62 3.153.223,41 

 
 

• alle previsioni di spesa per complessivi €. 61.378,37 di cui:  
Missione/Program

ma/Titolo 
Denominazione  Variazioni in + 

Missione 6 
Programma 1 

Titolo 1 
Capitolo 6233.03 

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER OPERE 
DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

Missione 12 
Programma 5 

Titolo 1 
Capitolo 10439.06 

CONTRIBUTO L.R 13/89 ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI 
EDIFICI PRIVATI 

2.146,37 

Missione 5 
Programma 1 

Titolo 2 
Capitolo 21837.01  

MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO 9.232,00 

Missione 9 
Programma 4 

Titolo 2 
Capitolo 29110.01 

CONDOTTE ACQUE REFLUE E BIANCHE 
(REALIZZAZIONE) 

40.000,00 

   

TOTALE VARIAZIONI SPESE 
61.378,37 

 
Parte spesa  
 
Spesa corrente 

- Iscrizione del contributo Ras per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, relativo 
all’anno 2016, confluito nell’avanzo di amministrazione in quanto, essendo stato assegnato all’ente 
alla fine dell’esercizio finanziario, non è stato possibile formalizzare l’atto di impegno per 
l’erogazione dello stesso al beneficiario – Importo € 2.146,37; 



- Iscrizione di un trasferimento pari a € 10.000,00 da erogare a titolo di contributo per opere di 
manutenzione su impianti sportivi effettuate ad opera dei concessionari. 

 
Spesa in conto capitale 

- Iscrizione del Contributo per manutenzione edifici di culto per € 9.232,00 derivante da assegnazione 
di fondi a valere sulla Legge 10/77 deliberata con atto di C.C. n. 5/2009 per un totale di € 26.057,00. 
Nel corso del 2009 è stata disposta l’erogazione dell’acconto con determinazione n. 64/2009 per € 
16.825,00, mentre l’importo di € 9.232,00, iscritto fra i residui passivi quale saldo contributo, in sede 
di riaccertamento ordinario dei residui effettuato alla data del 31.12.2014 è stato cancellato per 
insussistenza, in quanto, trascorsi cinque anni dalla loro istituzione, non esistevano elementi utili per 
la conservazione a residui di tale somma, non essendo pervenuta alcuna rendicontazione di spesa a 
saldo dei lavori di ristrutturazione oggetto del contributo; tale somma è confluita nell’avanzo di 
amministrazione libero con l’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2014. 
Con nota prot. n. 989/2017 la Parrocchia ha presentato regolare rendicontazione, corredata di 
relazione tecnica e di tutte le pezze giustificative, a saldo delle spese sostenute per le opere di 
ristrutturazione degli edifici relativamente alla concessione di contributo deliberata con atto C.C. n. 
5/2009 al fine di chiedere il pagamento a saldo del contributo in parola. 

- Iscrizione di fondi per il finanziamento di opere atte alla realizzazione di alcuni tratti di condotte 
acque reflue e bianche nel centro abitato per l’importo di € 40.000,00. 

 
La cassa dei capitoli oggetto della variazione sarà finanziata mediante prelevamento da fondo di riserva di 
cassa iscritto nel Bilancio di previsione nella Missione 20 Programma 1 Macroaggregato 10, il quale 
presenta uno stanziamento assestato pari a € 196.773,67. 
 
Fondo crediti dubbia esigibilità 
Gli accantonamenti nel Bilancio di previsione 2017/2019 del Fondo crediti dubbia esigibilità sono congruenti 
con le previsioni di bilancio. 
  
Equilibri 
 
La variazioni in oggetto garantisce: 

• il rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri economico-finanziari; 
• il rispetto degli equilibri di cassa; 
• il rispetto del pareggio di bilancio. 

 
 
CONCLUSIONI 
 
Per quanto sopra esposto si rende, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, parere 
FAVOREVOLE alla variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
Pabillonis, lì 26.06.2017 
 
 
        Il Responsabile del Servizio  

   Rag. Fanari Anna Maria 
 



COMUNE DI PABILLONIS 

Provincia SUD DARDEGNA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

Verbale del 5/07/2017 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 a 

seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato 

 
L’anno Duemiladiciasette, il giorno  5 del mese di luglio, alle ore 11.30, presso il proprio studio in Cagliari si è riunito 

il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle verifiche di propria 

competenza in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad 

oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016 (ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 

267/2000).” 

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

il quale prevede : 

 al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, 

verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

 al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 

attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 

dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto 

all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei 

pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri 

sono obbligatori”; 

 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, con la quale 

viene applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione accertato, ai sensi dell’articolo 187 del Tuel, dell’importo di €. 

3.242.381,03, così distinto: 

Descrizione 
Avanzo 

accertato 

Fondi accantonati       361.919,97 

Fondi vincolati 244.671,80 

Fondi destinati agli investimenti 245.026,19 

Fondi liberi 2.390.763,07 

TOTALE 3.242.381,03 

 

e disposte le seguenti variazioni complessive; 

 

ENTRATE 

Variazioni in aumento Euro 61.378,37  Euro 0,00 

Variazioni in diminuzione Euro 0,00 Euro 0,00 

SPESE 

Variazioni in aumento Euro 0,00 Euro 61.378,37  

Variazioni in diminuzione Euro 0,00 Euro 0,00 

TORNA IL PAREGGIO Euro 61.378,37  Euro 61.378,37  

 

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione 

delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

 

Appurato che, ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, i fondi liberi dell’avanzo di 

amministrazione accertato possono essere utilizzati: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 





DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 12/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016 (ART. 187, COMMA 2, 
D.LGS. N. 267/2000).

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


