
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 22 del 29.07.2016

C O P I A

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. N. 
267/2000 E S.M.I..

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Assente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno, spiegando che il Consiglio è oggi chiamato ad approvare 
l’assestamento generale del Bilancio e la Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio corrente, ai sensi del 
D.lgs. n° 267 del 2000. Si sofferma sul fatto che le nuove scadenze per tali adempimenti sono fissati dalle 
nuove norme in materia, e che nella seduta odierna si devono recepire, anche, le ulteriori comunicazioni 
trasmesse dalla Regione. 

Trattandosi però di una materia molto tecnica invita quindi il Responsabile del Servizio Finanziario a voler 
esporre nel dettaglio il contenuto dell’atto. 

La Responsabile del servizio finanziario spiega che, in esecuzione delle nuove norme di legge, oggi 
vengono adottati due atti che, in precedenza venivano adottati con separati provvedimenti, e precisamente 
la salvaguardia degli equilibri entro il 30 settembre e l’assestamento generale di bilancio entro il 30 
novembre di ciascun anno. Le regole della contabilità armonizzata hanno sconvolto un po’ queste scadenze, 
anche se, benché oggi si approvi l’assestamento, le variazioni di bilancio potranno essere, comunque, 
adottate fino al 30 novembre.  

Si sofferma sul contenuto degli atti, da cui si evince che, sulla base delle dichiarazioni rese dai responsabili 
dei servizi non ci sono debiti fuori bilancio, e non si deve applicare avanzo di amministrazione, e che il 
bilancio è in equilibrio.  

In fase di assestamento sono anche state apportate al bilancio alcune variazioni, sia nella parte entrata che 
nella parte spesa, dovute a comunicazioni pervenute da parte dello Stato e da parte della Regione 
Sardegna, specialmente per il settore dei servizi sociali. Si sono poi operati degli aggiustamenti anche per 
alcuni stanziamenti riferiti alle retribuzioni per il personale e per oneri, che, però non vanno ad incidere su 
quelle che sono le retribuzioni del personale che rappresentano voci di spesa fisse.  

Il consigliere Poddighe osserva come le stampe delle voci di bilancio non siano di facile comprensione. 
Chiede perciò se sia possibile la predisposizione di elaborati più comprensibili per tutti, dal momento che 
quelli proposti sono altamente “incomprensibili”. 

La Responsabile del servizio finanziario spiega che le stampe predisposte, così come elaborate dai 
programmi di contabilità, rispondono a precisi requisiti di legge e che si è cercato di rendere le stesse più 
comprensibili mediante l’aggiunta delle intestazioni. 

Il consigliere Poddighe chiede, poi, alla parte politica, di fornire alcune precisazioni in merito ad alcune 
scelte di intervento, avendo, ad esempio, riscontrato lo spostamento di somme dalla parte investimenti alla 
spesa corrente. 

La Responsabile del servizio finanziario, fa presente come si tratti di spostamenti resi necessari da precisi 
obblighi di legge, dato che si doveva impinguare il fondo di riserva di cassa. 

Il consigliere Poddighe chiede, sempre, alla parte politica, di fornire spiegazioni circa la diminuzione nelle 
voci strade esterne per € 9.500,00 e strade interne per € 5.700,00.  

Il Sindaco sottolinea come quello così come altri movimenti contabili sono stati effettuati tenendo conto di 
quelle che erano le esigenze tecniche e contabili di questo momento, in modo che nel bilancio non vi fossero 
situazioni di criticità. 

Il consigliere Poddighe prende atto di quanto precisato ma ritiene che l’amministrazione debba avere la 
consapevolezza che per far quadrare i conti si siano tagliate risorse per circa € 15.000,00 dalla 
manutenzione strade. 

Il Sindaco spiega come non voglia apparire come colui che non conosce le scelte fatte a nome 
dell’amministrazione, ma poiché a loro quello che interessa è il risultato, nel caso in cui ci sia una carenza di 
denari si può decidere di intervenire, magari temporaneamente, anche su certi stanziamenti, per seguire le 
regole contabili che vengono imposte all’Ente, ed in tal senso conferma la fiducia nell’operato degli uffici, che 
hanno predisposto un bilancio fatto bene. Auspica quindi che nei prossimi anni possa acquisire una migliore 
conoscenza del bilancio così come avvenuto per i suoi predecessori, in modo da essere in grado di fornire 
anche le risposte “tecniche”. 

Il consigliere Calaresu condivide le difficoltà di far quadrare i conti in una situazione come quella attuale di 
carenza di risorse. Ritiene però che al personale competa l’aspetto tecnico delle cose, mentre quello in 
esame riguarda non un aspetto tecnico bensì un aspetto politico, perché se c’è una diminuzione in un 
capitolo ci sarà, ovviamente, un aumento da un’altra parte, e di tale circostanza l’amministrazione deve 
essere a conoscenza.  



La Responsabile del servizio finanziario spiega come nel momento in cui ci sono delle diminuzioni nei 
trasferimenti da parte dello Stato, dato che il Ministero considera Pozzomaggiore come un Comune ricco e 
non se ne capisce il perché, che trattiene una parte davvero importante dei tributi comunali per trasferirli ad 
altri senza alcuna spiegazione, si è costretti, con le poche somme a disposizione a fare dei giri contabili 
enormi per poter far quadrare i conti. Di conseguenza, in questo momento, l’unica soluzione possibile, in 
presenza di una diminuzione di entrata pari a circa € 175.000,00 (dove la parte maggiore è rappresentata 
dalla diminuzione dei trasferimenti dello Stato) e della esigenza di vincolo di ulteriori somme per aumentare il 
fondo di riserva di cassa, era appunto quella operata, così come si evince dal prospetto, dal momento che la 
spesa corrente non è ulteriormente contraibile. Si sta, infatti già riducendo in modo significativo la spesa per 
il personale, e nel caso di mancato rispetto delle percentuali di incidenza sulla spesa corrente si potrebbe 
andare incontro al problema della dichiarazione di esubero.. 

Il Sindaco ringrazia la dr.ssa Fara per le spiegazioni fornite, e per come sta gestendo il servizio contabile in 
un momento storico veramente difficile.  

Ringrazia, quindi, ancora una volta, chi lo ha preceduto per come ha formato i dipendenti del Comune di 
Pozzomaggiore. 

Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito. 

Il consigliere Pischedda preannuncia, politicamente, il proprio voto contrario.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.lgs. n.118/2011;  

VISTO l'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 167/2000 il quale prevede che "Mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua 
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";  

VISTO altresì l'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:  

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad 
adottare, con testualmente:  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.  

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”  

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n° 118/2011, 
il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 
anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di 
bilancio;  

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri ed all'assestamento generale di 
bilancio per l'esercizio in corso;  

VISTE le note prot. n. 4919 del 12.07.2016 e n. 5046 del 14.07.2016 con la quale il responsabile finanziario 
ha chiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda 
la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;  

• segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 
provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 



spese;  

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare 
la necessità delle conseguenti variazioni;  

• verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;  

TENUTO CONTO che i vari Responsabili di Servizio e di procedimento hanno riscontrato, per quanto di 
rispettiva competenza:  

• l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; l'assenza di debiti fuori bilancio;  

• l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto del 
breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio e l'assestamento;  

CONSTATATO inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di 
spesa, garantendo il pareggio di bilancio;  

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:  
 

DESCRIZIONE  +/-  Previsioni iniziali  Previsioni definitive  

Entrate correnti (Tit.l, Il, III)   € 2.665.744,84  € 2.562.270,29  

Spese correnti (Tit. I)   € 2.611.544,24  € 2.508.069,69  

Quota capitale amm.to mutui  -  € 54.200,60  € 54.200,60  

Differenza   O  O  

RILEVATO CHE, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio 
desumibile dai seguenti prospetti:  

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:  

□ il fondo cassa alla data del 31.12.2015 ammonta a €. 1.108.203,26;  

□ il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. 663.581,44;  

□ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 
contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;  

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, la riscossione dei residui attivi presenti in bilancio è tale da rendere 
necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, così come risulta dal 
prospetto ivi allegato;  

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di 
bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;  

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui 
all'articolo 1, commi 707-734 della legge n° 208/2015 (pareggio di bilancio);  

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;" 

SENTITA la dichiarazione, politica, di voto contrario fatta dal consigliere Pischedda; 

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. n° 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Finanza e Contabilità; 

CON votazione palesemente espressa per alzata di mano 

CON VOTI favorevoli n° 7, contrari n° 3 (Pischedda, Calaresu, Poddighe) ed astenuti nessuno 



DELIBERA 

1. DI ACCERTARE ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal 
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il 
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per 
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 
l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione, a seguito della variazione apportata;  

2. DI DARE ATTO CHE:  

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.lgs. n° 267/2000;  

• le previsioni di bilancio, a seguito delle variazioni apportate mediante l'assestamento generale, 
ivi compresa la variazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità vincolato nella tabella 
dimostrativa del risultato di amministrazione, sono coerenti con l'andamento della gestione, 
tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio ed il presente 
provvedimento;  

• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 
707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);  

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, ai sensi 
dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n° 267/2000.  

CON SEPARATA votazione palesemente espressa per alzata di mano  

CON VOTI favorevoli n° 7, contrari n° 3 (Pischedda, Calaresu, Poddighe) ed astenuti nessuno  

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 25/08/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  25/08/2016 al 
09/09/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 25.08.2016
 Maura Biggio

IL Segretario



Allegato delibera C.C. n. 22 del 29.07.2016

 AUMENTO  DIMINUZIONE  AUMENTO  DIMINUZIONE 

1003 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 87.069,13            7.587,17           79.481,96         87.069,13         -                     7.587,17            79.481,96         

2003 1
CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO 

BILANCIO
188.106,42          76.865,95         111.240,47       192.326,42       -                     76.865,95         115.460,47       

2030 1
CONTRIBUTO RAS. REINTREGO ADD.LE 

COM.LE EN.ELETT.
-                       32.604,00         32.604,00         1.302.042,51    32.604,00         -                     1.334.646,51    

2056 3 CONTRIBUTO RAS GRAVI DISABILITA' 53.400,00            41.400,00         12.000,00         1.334.646,51    41.400,00         1.293.246,51    

2060 1 CONTRIBUTO RAS LEGGI DI SETTORE 65.934,00            19.780,20         46.153,80         79.045,33         19.780,20         59.265,13         

2068 1
CONTRIBUTO RAS RIMBORSO SPESE VIAGGI 

EMIGRATI
-                       3.000,00           3.000,00           1.293.246,51    3.000,00            1.296.246,51    

2076 1
CONTRIBUTO RAS AZIONI INTEGRAZIONE 

SOCIO SANITARIA
33.069,00            11.646,61         21.422,39         105.060,68       11.646,61         93.414,07         

2081 1 FONDO UNICO PARTE CORRENTE 638.437,69          18.201,38         656.639,07       1.296.246,51    18.201,38         1.314.447,89    

4027 1 FONDO UNICO PARTE CAPITALE 45.207,84            18.201,38         27.006,46         535.213,62       18.201,38         517.012,24       

1.111.224,08       53.805,38         175.481,31       989.548,15       6.224.897,22    53.805,38         175.481,31       6.103.221,29    
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Allegato delibera C.C. n. 22 del 29.07.2016

AUMENTO DIMINUZIONE AUMENTO DIMINUZIONE

10110307 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2.500,00           1.000,00            1.500,00            40.800,00           1.000,00           39.800,00        

10120101 1 STIPENDI 274.085,00       16.761,95         257.323,05       446.330,35         16.761,95        429.568,40      

10120102 1 ONERI 84.066,81         3.000,00            81.066,81         429.568,40         3.000,00           426.568,40      

10120106 1 ASSICURAZIONI 6.000,00           1.000,00            5.000,00            426.568,40         1.000,00           425.568,40      

10120110 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 32.588,76         9.000,00            23.588,76         425.568,40         9.000,00           416.568,40      

10120303 1 CONVERSIONE ARCHIVI STORICI -                    3.000,00            3.000,00            46.845,53           3.000,00            49.845,53        

10120309 1 CORSI OBBLIGATORI ANTICORRUZIONE -                    2.500,00            2.500,00            49.845,53           2.500,00            52.345,53        

10130201 1 SPESE MANTENIMENTO UFFICI 12.000,00         1.587,17            10.412,83         20.828,07           1.587,17           19.240,90        

10130211 1 SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI 2.500,00           1.000,00            1.500,00            19.240,90           1.000,00           18.240,90        

10130214 1 SPESE PER VOLTURE, TRASCRIZIONI, ETC. -                    3.000,00            3.000,00            18.240,90           3.000,00            21.240,90        

10130307 1 TUTTORAGGIO DIPENDENTI 4.000,00           2.000,00            2.000,00            23.780,84           2.000,00           21.780,84        

10130310 1
QUOTE PARTECIPAZIONE GAL LOGUDORO-

MEILOGU
-                    2.000,00            2.000,00            21.780,84           2.000,00            23.780,84        

10130801 1 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI 10.000,00         5.000,00            5.000,00            23.780,84           5.000,00           18.780,84        

10140201 1 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 3.000,00           1.000,00            4.000,00            3.000,00             1.000,00            4.000,00           

10160101 1 STIPENDI 79.102,47         2.000,00            77.102,47         110.042,31         2.000,00           108.042,31      

10160102 1 ONERI 26.880,00         3.000,00            23.880,00         108.042,31         3.000,00           105.042,31      
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Allegato delibera C.C. n. 22 del 29.07.2016

10170102 1 ONERI 16.018,09         2.000,00            14.018,09         64.237,04           2.000,00           62.237,04        

10310101 1 STIPENDI 92.359,15         3.500,00            88.859,15         129.190,92         3.500,00           125.690,92      

10310102 1 ONERI 33.474,81         3.000,00            30.474,81         125.690,92         3.000,00           122.690,92      

10420201 1 SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO 3.000,00           500,00               3.500,00            3.000,00             500,00               3.500,00           

10430204 1 SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO 6.000,00           500,00               5.500,00            6.000,00             500,00              5.500,00           

10510501 1 STIPENDI 27.643,56         1.000,00            26.643,56         36.317,04           1.000,00           35.317,04        

10510102 1 ONERI 8.673,48           1.000,00            7.673,48            35.317,04           1.000,00           34.317,04        

1081102 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA -                    10.701,38         -                     10.701,38         9.067,11             10.701,38         19.768,49        

11040405 1 CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO EMIGRATI -                    3.000,00            3.000,00            369.912,67         3.000,00            372.912,67      

11040420 1 AZIONE DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 33.069,00         11.646,61         21.422,39         372.912,67         11.646,61        361.266,06      

11040503 1 CONTRIBUTO RAS LEGGI DI SETTORE 65.934,00         19.780,20         46.153,80         395.165,90         19.780,20        375.385,70      

11040514 1 CONTRIBUTO RAS GRAVI DISABILITA' 53.400,00         41.400,00         12.000,00         375.385,70         41.400,00        333.985,70      

20110502 1 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 6.000,00           3.000,00            9.000,00            18.922,50           3.000,00            21.922,50        

20110503 1 ACQUISTO ARREDI ETC. 3.000,00           3.000,00            -                     21.922,50           3.000,00           18.922,50        

20620103 1 CAMPO SPORTIVO 488.429,00       3.000,00            485.429,00       488.429,00         3.000,00           485.429,00      

20810105 1 STRADE ESTERNE 25.000,00         9.500,00            15.500,00         85.145,19           9.500,00           75.645,19        

20810106 1 STRADE INTERNE 17.996,85         5.701,38            12.295,47         75.645,19           5.701,38           69.943,81        

1.416.720,98         28.701,38               150.377,31             1.295.045,05         4.826.525,01           28.701,38               150.377,31           4.704.849,08        TOTALE   


