
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/101    08/06/2020 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:

Esame ed  approvazione  del  rendiconto  di  gestione  dell'esercizio  2019  (Art.  227  del  D.Lgs. 
267/2000 e art. 18 del D.Lgs. 118/2011).

Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale,  
Dott. Franco Satta, su proposta dell'Assessore Domenico Vargiu

Premesso che:

• con deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  44 in  data  18.09.2018,  è  stato  approvato il  

Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2019-2020  sezione  strategica  e 

2019/2021 sezione operativa;

• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  22  in  data  02.05.2019 è  stato  approvato  il 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema di cui all. 9 al D. Lgs 

n. 118/2011;

• con le seguenti deliberazioni:
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Organo Numero Data Oggetto atto

Determinazione 
dirigenziale

380 05.03.2019 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-
aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000)

Giunta Comunale 42 20.03.2019 Esercizio provvisorio 2019 - Variazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019: utilizzo fondo di 
riserva.

Giunta Comunale 46 27.03.2019 Esercizio provvisorio 2019 - Variazione al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019: utilizzo fondo di 
riserva.

Determinazione 
dirigenziale

568 28.03.2019 Reimputazione parziale n. 1 dei residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs n. 118/2011 e 
p.c. all. 4/2, punto 9.1)

Determinazione 
dirigenziale

594 29.03.2019 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-
aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000)

Giunta Comunale 54 04.04.2019 Deliberazione di G. C. 48 del 28.03.2019 "Esercizio provvisorio 2019 - Determinazione del risultato 
presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente (art. 187, comma 3-quater, del 
D.Lgs. n. 267/2000) e variazione al Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019, ai sensi del punto 
8.11 – all. 4/2 del D.LGS. N.118/2011" - Modifica.

Giunta Comunale 76 14.05.2019 Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.LGS. n. 
267/2000)

Giunta Comunale 86 31.05.2019 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4. del D. Lgs n. 118/2011

Giunta Comunale 95 17.06.2019 Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019: prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 
e 176 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Consiglio Comunale 34 28.06.2019 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Recepimento deliberazione Giunta
Comunale n. 48 del 28.03.2019, così come modificata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del  
04.04.2019.

Giunta Comunale 112 12.07.2019 Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019: prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 
e 176 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Giunta Comunale 126 06.08.2019 Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.LGS. n.  
267/2000)

Giunta Comunale 143 01.10.2019 Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000)

Consiglio Comunale 55 24.10.2019 Bilancio di previsione 2019/2021. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del 
Rendiconto dell'esercizio 2018 (art. 187, comma 2 D.Lgs. n.267/2000).

Giunta Comunale 171 12.11.2019 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione di cassa (Art.175, comma 5-bis, lett. D), D.LGS. n. 
267/2000).

Giunta Comunale 172 18.11.2019 Variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000)

Consiglio Comunale 64 29.11.2019 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)

Determinazione 
dirigenziale

2610 31.12.2019 Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, 
comma 5-quater, lett.b), D.Lgs. n. 267/2000).

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  40  in  data  31.07.2019  esecutiva  ai  sensi  di  legge, 

assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, 

comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000;

Premesso altresì che l’art. 227, comma 2, D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), D. Lgs 23/06/2011, n. 118, 

prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione composto dal conto 

del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Preso atto che l’art. 107, comma 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone il 

differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva  

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 
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delle scadenze”;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto 

dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 

118/2011;

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011, il quale così dispone:

6.  La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti,  
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d-bis) (…);
d-ter) (…);
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti  
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel 
caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre 
dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque 
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 
delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 
di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 
da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 
dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

ed inoltre:

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto dall’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo 

il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 

89/2014;

 l’attestazione della presenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2019, riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, a carico dell’Ente; 

Visto  il  D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri  di bilancio, del 

risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;

Preso atto che:
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• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale 

e di contabilità pubblica;

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, 

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall’art. 233 del D. Lgs n. 267/2000;

• con determinazione dirigenziale n. 907 in data 06.05.2020 il Responsabile del Servizio finanziario ha 

effettuato  la  parificazione  del  conto  del  tesoriere  e  degli  agenti  contabili  interni,  verificando  la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le 

risultanze del conto del bilancio;

• i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento ed si è provveduto alla 

ricognizione degli impegni di spesa e degli accertamenti con i seguenti atti:

• determinazione generale n. 2020/508 del 04/03/2020 - Area organizzazione, programmazione, 
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale;

• determinazione generale n. 2020/513 del 05/03/2020 - Area AA.GG., personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali e Polizia locale;

• determinazione generale n. 2020/512 del 05/03/2020 - Area lavori pubblici, manutenzioni, verde 
pubblico, sistemi informativi  e finanziamenti comunitari e del Dirigente ad interim dell’Area 
ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata;

• con deliberazione Giunta comunale n. 56 in data 22.04.2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011;

Vista la relazione dell'Organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d. del D. Lgs 267/2000;

Rilevato che il Conto del Bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 32.305.549,01 

così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2019 € 15.543.601,55

Riscossioni (+) € 28.761.749,45

Pagamenti (-) € 26.143.584,71

Fondo di cassa al 31/12/2019 € 18.161.766,79

Residui attivi (+) € 25.440.657,17

Residui passivi (-) € 6.930.953,64

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-) € 328.423,04

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) € 4.037.498,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 32.305.549,01

Rilevato che, per la compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, si è proceduto dal 1 gennaio 2019 

all’applicazione del principio armonizzato della C.E.P., alla riclassificazione del patrimonio, alla scomposizione del netto 

patrimoniale ed alle operazioni di chiusura e riapertura;

Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs n. 

118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale  e la relazione sulla gestione 
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dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 11.05.2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale;

2) di dare atto che esistono debiti  fuori bilancio alla data del 31/12/2019, come da attestazione rilasciata dal 

responsabile del servizio finanziario dell'Ente, allegata al presente documento;

3) di dare atto che entro 10 giorni dall'approvazione ed ai sensi  dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle 

spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019 deve essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

4) di dare atto che il  conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di  € 

32.305.549,01, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
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5) di dare atto altresì che il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di €. - 5.344.226,25 e il 

patrimonio netto presenta una consistenza di €. 40.068.893,49 e un fondo di dotazione di €. - 10.349.873,93; 

6) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata 
dell’esercizio 2020), pari a €. 4.365.921,31, di cui:

FPV di spesa parte corrente €     328.423,04
FPV di spesa parte capitale €  4.037.498,27

7) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 

118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale approvata con deliberazione 

di Giunta Comunale 63 del 11.05.2020;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 

267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del rendiconto 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fo nd o d i ca ssa  a l 1 ° ge nn a io 1 5 .5 43 .6 01 ,55

RISCOSSIONI (+ ) 3 .38 8 .0 37 ,6 2 2 5 .3 73 .7 12 ,33 2 8 .7 61 .7 49 ,95

PAGAMENTI (-) 3 .87 5 .6 88 ,0 5 2 2 .2 67 .8 96 ,66 2 6 .1 43 .5 84 ,71

SALDO CASSA AL 3 1  DICEMBRE (= ) 1 8 .1 61 .7 66 ,79

PAGAMENTI pe r azio n i e secu t ive  n o n  re g o la r izza t e  a l 31  d ice mbre (-) 0 ,0 0

FONDO DI CASSA AL 31  DICEMBRE (= ) 1 8 .1 61 .7 66 ,79

RESIDUI ATTIVI (+ ) 19 .92 5 .17 4,3 6 5 .5 1 5 .4 82 ,81 2 5 .4 40 .6 57 ,17

  di cui derivanti  da accertamenti di tributi effettuati  sul la base della stima del dipartimento del le finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 1 .09 8 .3 67 ,3 9 5 .8 3 2 .5 86 ,25 6 .9 3 0 .95 3,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 32 8 .4 23 ,0 4

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 4 .0 3 7 .49 8,27

RI SULTAT O DI  AMMI N I ST RAZ I ON E AL 31  DI CEMBRE 2 01 9 (A) 3 2 .3 05 .5 49 ,01

Com posiz ione  de l risulta to di am m inistra zione a l 3 1 /1 2 /20 19

Pa r te  a cc a ntona ta

Fo nd o cre d it i d i d u b b ia  es ig ib ilit à  a l 3 1 /1 2 /2 0 19 1 6 .5 92 .5 65 ,67

Accan t on a me nt o  res id u i pe re n t i a l 3 1 /1 2 /20 19

Fo nd o an t icipa zio n i liq u id it à  DL 3 5  de l 2 01 3 e  su ccess ive  mod ifich e  e  r ifi na n ziame nt i

Fo nd o pe rd it e  so cie t à  p ar t ec ipa t e

Fo nd o con t e n zioso 2 .8 7 6 .88 0,68

Alt r i a ccan t o n a me n t i 3 .5 8 4 .25 1,99

Tota le  pa r te  ac ca ntonata  (B) 2 3 .0 53 .6 98 ,34

Pa r te  vinc ola ta

Vinco li d er iva n t i da  leg g i e  da i p r inc ip i con t ab ili 1 .6 3 0 .40 7,89

Vinco li d er iva n t i da  t ras fe rime nt i 4 .7 7 7 .26 4,96

Vinco li d er iva n t i da lla  con t ra zio ne  d i mu t u i

Vinco li fo rma lme nt e  a t t r ib u it i d a ll'e n t e 68 1.4 45 ,6 9

Alt r i vin co li

Tota le  pa r te  vinc ola ta  (C) 7 .0 8 9 .11 8,54

Pa r te  destina ta  a gli invest im enti

Tota le  pa r te  de stina ta  a gli inve stim enti (D) 39 2.7 37 ,8 4

Tota le  pa r te  disponibile  (E=A-B-C-D) 1 .7 6 9 .99 4,29

Se  E è  ne ga t ivo, ta le  im porto è  iscritto tra  le  spe se de l bilanc io di pre visione  com e a vanzo da ripia na re



Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, 
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

Dott. Franco Satta

ALLEGATI - 1. Consuntivo_Armonizzato_Entrate-1 (impronta: 
038F40FF0AAF9FF860AD778688F07BE3765172118467B61B2D743157F09B2313)
- 2. Consuntivo_Armonizzato_Entrate_Riepilogo_Titoli (impronta: 
080A61949BF1D6F1EFF3CC5409CAA4287680741F321288B697A35C6DB2515FC3)
- 3. Consuntivo_Entrate_Titoli_Tipologie_Categorie (impronta: 
61C5225FD3321E4F39C55BDA696E8544E60EB2C7678D6D63CE64AAAAC5A10A90)
- 4. Consuntivo_Armonizzato_Spese (impronta: 
80826921800BF35D8A2F5E8AB7625B8A063D7C2AF73466D14AABCF604700D90A)
- 5. Consuntivo_Spese_Per_Missione (impronta: 
56B03328E2D9A9B21ACD5E16B44BC0C768EE12434683E5B4A44754DA5120053A)
- 6. ConsArmonizSpeseFunzDelReg2019 (impronta: 
B5C22E5B743396242D69BD2A8B79601AA21979D27962181195717BEED580BDEB)
- 7. ConsArmonizSpeseUtilContrUE2019 (impronta: 
825693230D6E735DFB6F0C6B7E43D578E1E9040BDF59C00F100476D3D8CB9B9F)
- 8. Consuntivo_Armonizzato_Spese_Per_Titoli (impronta: 
8DE0FA49DEC35A25D09730BFD28B74844543D9D8E027F2694DECC45E6F736AE2)
- 9. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti (impronta: 
925A42A5B15142753CCC9DBE3C35332F9D5F1E6E52F2A746AB9E88DA0E39B256)
- 10. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_CP (impronta: 
53A0C810564E76FA111D21E44C7618AE943E52AF41AE714B2A488C9766747832)
- 11. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_RS (impronta: 
BF5047E43CE5156A701624EA31AB6B3EAC4238F947FAE3A018F2E90749684B22)
- 12. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin (impronta: 
CB087D959288B9740D4DA29D8CD31DCC3F5C1BFAC003AA6BA250A0169A442ADE)
- 13. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_CP 
(impronta: F38481B73FE00704B65A4DBAF39F7A43462DD878D5BF08088E536BD7613D19C3)
- 14. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_RS 
(impronta: 3FFCB683BD6C0705D19C433315FCB326240B4B33CCD90D9536D127380536E11A)
- 15. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_RimborsoPrestiti (impronta: 
C218892A192B43FE8B1E1E756428F2D51CCF1400A7EB68AA6D08C8A8C3CEC42E)
- 16. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_ContoTerzi (impronta: 
81D2ACC9A2FFD8A0B82B2E6A11CEA1160FB628CB2C271C6E7D440705C96FD486)
- 17. Consuntivo_Armonizzato_Spese_Titoli_Macroaggregati (impronta: 
2C984546C177308C766BB08A5CD8B8FE10CF2362F355113EEF05E938882C73B2)
- 18. Consuntivo_Armonizzato_Accertamenti_Pluriennali (impronta: 
EAB8EAB013940446864EDCC620F46C18ED5911638D4A3BDD70BFC89DE16F1DAD)
- 19. Consuntivo_Armonizzato_Impegni_Pluriennali (impronta: 
1BF60597F3D7A5B0F6434BDE1429657E268CD1A9249B47EDA4E15576A05774FE)
- 20. Conto Economico + Stato Patrimoniale (impronta: 
5F413A626F1E39FD95333C7CEC2F3ED76D332DDB3FC39889EB4B11DC59C8DE83)
- 21. ConsArmonizParamDeficitUff2019 (impronta: 
00EAC7E7B386F478B9BB4F932B737AD85C6E9C5B979CFB6F7370686F6A878C19)
- 22. FCDE (impronta: DAF95CEEAB58FE26B3F0A0D0249B1E4764D421D05184F5CF28A9056D570BCD2D)
- 23. Copia di IndicatoriBilancioCons_2019 (impronta: 
CA5B388D3D2C677B8BC04071DA86D28C2A1969B49A47FFFD81D7F04894D27972)
- 24. Consuntivo_Armonizzato_Equilibri (impronta: 
E1E0A21D836CF9E653B55A183AE74E1D67258FA24F24E275A3090B4C5378BD60)
- 25. Consuntivo_Armonizzato_Quadro_Generale_Riassuntivo (impronta: 
05F804FCB4695658D2481E04EDEE410CE362BC2B41D2098329CFA537E640C4A4)
- 26. Risultato_Ammne_2019 (impronta: 
B59F19F69E2C7D4EEAECB1196035C57BFB99CB5D65E01A54481C0BAAF1CD387B)
- 27. All_a1_accantonati (impronta: 
60098A377CA0484B1AC65363C506DFC4211275CF3CC5233F8DD5C000C5D68402)
- 28. All_a2_vincolati (impronta: 
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6F3DE50BEFC636DE303DF665D4BD10048F8D97564424E56AB639EF5EF69AD925)
- 29. All_a3_destinati (impronta: 
A305F31C2CCA8A42564FC1A266425FF9FE0FF6CFD45EC25CF8EC7D9A02AEB36A)
- 30. ConsArmonizComposFPVMisProgBaseImpegnato_2019 (impronta: 
A0BD2145699B709E4F6B2204EA869693EA20C7730757C6E8A799837799ABA945)
- 31. spese rappresentanza 2019 (1)-signed (impronta: 
57C84A910BA4B8D0C66025BAF8420D4404931D2D2F21C0114715E19003DBE1E3)
- 32. Indirizzi internet (impronta: 
1D01A222E1AEEB33BE018B8481F54C5D6F96A2FF8B9E4E0E4D52FD254F01FA8D)
- 33. ATTESTAZIONE TEMPI PAGAMENTO-1 (impronta: 
A7DD77F083173635B8921F76704CEAC3BC69018B9DE5F9344E3AF6F1A4D11D2E)
- 34. Indicatore tempestività pagamenti 2019 (impronta: 
479333EC17AF70908B1272150C809ECE4C7D6926EACC5079BF5FE90BCB07E738)
- 35. Accertamenti_X_Titolo_E_Anno_2019 (impronta: 
8F0621E4AD28961FD34698C552EFB86FA06C5FEBE14AE15F363F1BE742856177)
- 36. Impegni_X_Titolo_E_Anno_2019 (impronta: 
53DF5986A2C84734CE731A89FDB9017196F782EC6AFA1558DBB75015C09E2719)
- 37. Debiti Fuori Bilancio (impronta: 
63355F92692C24D6A7FD0550360DE0FF84DA892F30CD638185126DE7CD76BA00)
- 38. Assestamento generale (impronta: 
79AE130C27C000E85BD188AF64113F715DBF70C79126E73B0A12B07E98039BFE)
- 39. Parificazione agenti contabili (impronta: 
996FB5D8BB1C5A4954928955920A1F2244E2AB2A5E7BAA55CE1A3386BCC49B61)
- 40. ATTESTAZIONE crediti inesigibili (impronta: 
E539694F4850FF2C031D53F8F9D60A9FC6B2315285C5AD460C636529068D8360)
- 41. RiepilogoSiopeEntrata (impronta: 
2277E4019754A5A98F6622C14ED928DC7F0C5420CCB23E802EEDA97E9054AE64)
- 42. RiepilogoSiopeUscita (impronta: 
C520890D822B09D3F24F4638A8BD13256287F5E4F703BC3710D561B4B2B899C3)
- 43. CostiPerMissione2019 (impronta: 
8CD0EC5BD376D61855FC85942319D645B8060832299BF5A91D1D1C89AB467A29)
- 44. Riaccertamento ordinario 2019 (impronta: 
5C4B6C8626FBA07809EC3019D4D8D892DDAF59244C40CB982112B8E1952FCE1F)
- 45. Relazione_Giunta_rendiconto_2019 (impronta: 
575B6D4B602F8ED158579AC7B3DCF446592DEAD720720728B5669903AA209E0B)
- 46. Relazione_Rendiconto_della_gestione_2019 (impronta: 
62EAE24A4CD46E9BEDD4074E403D8EFF793033BCE646E23CC04F8B0C4DE9C603)
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