
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2019/116    03/07/2019 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  2018  (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. 73 in data 27/12/2018, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) – Sezione strategica 2018/2020 e Sezione 

operativa 2018/2020 – aggiornamento n. 2;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 10.05.2018 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011;

 con le seguenti deliberazioni  sono state apportate variazioni di competenza al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018-2020:
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• con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

si è provveduto all’approvazione dell’assestamento generale di bilancio ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

D.Lgs n. 267/2000;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 

lett. b), del 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;

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;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso e negli  esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
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Provvedimento
Organo Numero Data Oggetto atto
Giunta Comunale 36 20.02.2018 Utilizzo fondo di riserva elezioni poliche 4 marzo 2018 
Giunta Comunale 72 27.04.2018 Riaccertamento ordinario residui 2017
Giunta Comunale 80 11.05.2018 Prelevamento fondo di riserva 
Giunta Comunale 81 11.05.2018 Variazione d'urgenza da ratificare da parte del consiglio 
Giunta Comunale 88 18.05.2018 Variazione di cassa n. 1

Consiglio Comunale 34 13.07.2018
Consiglio Comunale 35 25.07.2018 Assestamento generale del bilancio 2018-2020

Giunta Comunale 137 02.08.2018
Giunta Comunale 147 03.09.2018 Variazione urgente - manutenzione scuole e servizio tesoreria 
Consiglio Comunale 49 12.09.2018 Variazione bilancio 2018/2020 destinazione maggiori entrate 

Consiglio Comunale 50 17.09.2018

Giunta Comunale 163 24.10.2018
Consiglio Comunale 60 21.11.2018 Applicazione avanzo al 30.11.2018 
Consiglio Comunale 61 21.11.2018 Variazione di bilancio del 30.11.2018 

Determinazione dirigenziale 2399 29.12.2018

Determinazione dirigenziale 2567 31.12.2018

Bilancio di previsione 2018/2020. applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla 
base del rendiconto dell’esercizio 2017 (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) 

Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e 
titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lett. e-bis e comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 

Bilancio di previsione 2018/2020. applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla 
base del rendiconto dell’esercizio 2017. 
Variazione urgente servizio idrico-integrato e concessione servizio energia e gestione integrata 
degli impianti termini ed elettrici - integrazione rette 

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



h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;

j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ;

k) il prospetto dei dati SIOPE;

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e all’art.  231 del  D.Lgs. n.  267/2000, approvata con deliberazione  di  Giunta 

Comunale n. 94 del 12.06.2019;

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 

267/2000;

e i seguenti documenti ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:

p) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 

comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al 

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 

si riferisce;

q) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

r) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

ed inoltre:

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 

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 2018, resa ai sensi del d.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

 l’attestazione della presenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2018, riconoscibili ai sensi dell’art. 

194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a carico dell’Ente; 
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Preso atto che:

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed 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 ed esterni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs n. 267/2000;

• con determinazione n.  796 in data 06.05.2019, il responsabile del Servizio finanziario ha 

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

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 

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.  2019/795  del  06/05/2019  -  Area  organizzazione, 
programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale;

• determinazione generale n. 2019/849 del 10/05/2019 - Area AA.GG., personale, 
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;

• determinazione generale n. 2019/850 del 10/05/2019 - Comando Polizia Locale;

• determinazione generale n. 2019/856 del 13/05/2019 - Area ambiente, tutela del 
territorio, urbanistica ed edilizia privata e  Area  lavori pubblici, manutenzioni, verde 
pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari;

• con la determinazione generale n. 568 del 28/03/2019 del responsabile del Servizio finanziario 

si è provveduto alla reimputazione parziale di residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2018;

• con  deliberazione  Giunta  comunale  n.  86  in  data  31.05.2019,  è  stato  approvato  il 

riaccertamento ordinario dei residui 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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari 

ad € 28.143.350,00 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2018 € 13.015.057,22

Riscossioni (+) € 26.904.915,44

Pagamenti (-) € 24.376.371,11

Fondo di cassa al 31/12/2018 € 15.543.601,55

Residui attivi (+) € 23.778.131,41
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Residui passivi (-) € 5.857.800,01

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-) € 1.421.533,27

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) € 3.899.049,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 28.143.350,00

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

gennaio  2018  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 dalle 

quali risulta che il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 2.502.039,33 e 

il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 45.437.124,15 e un fondo di dotazione di €. 

-12.851.913,26

Vista infine la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 

D.Lgs  n.  118/2011,  anch’essa  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 

sostanziale;

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 2018 

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 31/12/2018, 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 2018 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  2018 si  chiude con un  avanzo di 
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amministrazione di  € 28.143.350,00, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo 

della gestione finanziaria:

5) di dare atto altresì che il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 

2.502.039,33 e il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 45.437.124,15 e un fondo di 

dotazione di €. -12.851.913,26; 

6) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al 

FPV di entrata dell’esercizio 2019), pari a €. 5.320.582,95, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 1.421.533,27
FPV di spesa parte capitale € 3.899.049,68
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 13.015.057,22

RISCOSSIONI (+) 3.847.145,42 23.057.770,02 26.904.915,44

PAGAMENTI (-) 3.789.511,83 20.586.859,28 24.376.371,11

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 15.543.601,55

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 15.543.601,55

RESIDUI ATTIVI (+) 14.396.537,35 9.381.594,06 23.778.131,41

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.050.223,59 4.807.576,42 5.857.800,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.421.533,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 3.899.049,68

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) 28.143.350,00

Com posizione del r isultato di am m inistrazione al 31/12/2018

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 13.673.711,86

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modif iche e rif inanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 2.268.207,79

Altri accantonamenti 3.631.432,94

Totale parte accantonata (B) 19.573.352,59

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.467.998,06

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.599.731,10

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti all'ente 339.168,89

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 6.406.898,05

Parte destinata agli investim enti

452.601,80

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze

Totale parte destinata agli investim enti 
(D)



7) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, 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;

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 2018.

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

politiche del personale
Dott. Franco Satta

ALLEGATI - 1. Consuntivo_Armonizzato_Entrate (impronta: 
B9C023B35A0B662B3D997BC2DA5703FCC704AF9C8228C8A4B9F790E57CA855CD)
- 2. Consuntivo_Armonizzato_Entrate_Riepilogo_Titoli (impronta: 
1D6FA8FDD38D224343C3D389C53A3352A8A6A4DCF2D1A399330E099F6135F096)
- 3. Consuntivo_Entrate_Titoli_Tipologie_Categorie (impronta: 
348E706E3510354520D8F740A9E564FF488C02FD76CAB8F9CB9B8B19B9EE15D4)
- 4. Consuntivo_Armonizzato_Spese (impronta: 
2B2885FA750EF6E3F68A23921404E869A4DCB570FECD2B0813435BD707FBEC16)
- 5. Consuntivo_Spese_Per_Missione (impronta: 
CB0C30782B9757C1277A47DEED758A82E93FEDCBF6FA4468D00CC395C7FAFF0D)
- 6. ConsArmonizSpeseFunzDelReg2018 (impronta: 
2D014479A12679D048135776271DC30A3AC5C6C3F50FFF33A9B10A0AD94704B8)
- 7. ConsArmonizSpeseUtilContrUE2018 (impronta: 
8DE0C374D9B374E2A30C5DCDD2926FCBC423F56BA0F25E40C74838CE497B310C)
- 8. Consuntivo_Armonizzato_Spese_Per_Titoli (impronta: 
06FD9D5B586E016387D18824E50A87765729A5835258E91D58854646AC002D8D)
- 9. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti (impronta: 
B328C383D7DB55EA29EDCCEB2D915A5E8DD97AFFCDCA3E75AC0A4249098442A9)
- 10. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_CP (impronta: 
1F581D588F84243D1A05647D62BD047454C08DCB0FCA3719CB999ABED9190EE4)
- 11. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_RS (impronta: 
BE6D17B3BBB2D02DA39BDBD88AD49D936A16D416DE7704AF233E69BB93BCE4F8)
- 12. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin (impronta: 
A3CFAB54C913AA476F1C9E631012A787A0740BC6396EE470EB05184DEDE9246D)
- 13. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_CP 
(impronta: 542A1C1D75C06B91C64D5E569A60A8CF69379A0F44937D1D4E3300D08344E456)
- 14. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_RS 
(impronta: EDD002F5FC2EF023314177241B53FDE27A1730FC46CDA982B7046B77E51666A0)
- 15. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_RimborsoPrestiti (impronta: 
74969490ED3D7173A44C8BFA9D0C5935BA91E92D22F48348DE9D0CCB050EE16D)
- 16. Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_ContoTerzi (impronta: 
152D6AEC8202015133459C9201026712BAAA713343853D73860624C36B3756AA)
- 17. Consuntivo_Armonizzato_Spese_Titoli_Macroaggregati (impronta: 
9EC43EDCA44E2361C206A4AF8A1BEC497A230D37B72801A20C170EE7A4C064AF)
- 18. Consuntivo_Armonizzato_Quadro_Generale_Riassuntivo (impronta: 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



D3FC01F621C5255433DD9B58A533644FEB028161A43BEFAED520FAD9C4533455)
- 19. Consuntivo_Armonizzato_Accertamenti_Pluriennali (impronta: 
A14BBCCFDD884EC31A387CD748E627EC8A4FB92416F907C11F342DF33D585E70)
- 20. Consuntivo_Armonizzato_Impegni_Pluriennali (impronta: 
FFA4E231ADF5DC6DBF56785FD37156F41E4F4F62D4B63AA1DD98B491206F64A5)
- 21. ConsArmonizParamDeficit2018 (impronta: 
71C875470BE23559591C47B5B923A68BDE5EC026135CD64D6E1D3B7DF3923AF1)
- 22. RendicontoCostiPerMissione2018-3 (impronta: 
789123DF0B9CD495C82058021000D30BBDC21509922DDB459FE9D1BBB99212DB)
- 23. Risultato_Ammne_Presunto_Previsione_2018-1 (impronta: 
73496ED662DD744505404D5360BB541873925CD048CB717C655559A407D1A54F)
- 24. Conto Economico e Stato Patrimoniale (impronta: 
26A0A4F981BEC43CF15F0BA989161940C6482D1E49BC9E9F6DCE5F54B04E2784)
- 25. Consuntivo_Armonizzato_Equilibri (impronta: 
0311CDADF8611DA0A34888767198E0479C890516F02FE06C50C994645D1B348A)
- 26. Consuntivo_FCDE (impronta: 
849B9F5D242CE4B45192F5698D293A2D36731FBAA2A34C578104DBA0E901B287)
- 27. ConsArmonizComposFPVMisProgBaseImpegnato_2018-3 (impronta: 
E3EB3FA99CDCDD0765CAB23693F69640D4419AB717868CC50D2221EB00D4C452)
- 28. IndicatoriBilancioCons_2018 (impronta: 
2A89E69EE12965DEABAF759F98882376E72B422BF6B16899521BF2B80898A9AA)
- 29. ATTESTAZIONE crediti inesigibili-1 (impronta: 
7DF515D546F0B182FF7CA972E73CC87B90A2CFD77C8B1BB0F1280DD73F4BD290)
- 30. Indirizzi internet-1 (impronta: 
F3BC9CDA8C0444D3ABA07BA63A3D4BB75FFD0A6E580242166C5C3DAC2C01EB7E)
- 31. spese rappresentanza 2018-1-signed-signed (impronta: 
0D2248BF789DA9C99E22C7CD0A66CB1EC8DEB53FF1D4B3451E41008FD9961DA0)
- 32. Riepilogo SIOPE Entrata e spesa (impronta: 
6999E41AD27FB4E9DA1EBFE0880EEA15C193A97CBDDFB6A044501492E5D04656)
- 33. Accertamenti_X_Titolo_E_Anno_2018 (impronta: 
BD3DCFFFCD0B7189AE9126CD12514B7ACA1A2ABEBD34295D136545CB56A0CE9E)
- 34. Impegni_X_Titolo_E_Anno_2018 (impronta: 
314C680F9A093633EEF36D6B5E3E9FF2ACAD3ADBBCAE213FB7CE4D4D48A0EF03)
- 35. Indicatore tempestività pagamenti 2018-1 (impronta: 
58ED8430593C99B175E0DD46A8517F5E6468EFC426985A839DBD74A604D1AAB4)
- 36. ATTESTAZIONE TEMPI PAGAMENTO-1 (impronta: 
21F32947D432AE4CAED99C5B972D9C2C61B7266623A2C7173FB349BCFFA95412)
- 37. assestamento generale 2018 (impronta: 
AC6AFF275A4635565793BB1DA118379A47E6AD7B781FE73183EA71BAFA390CB7)
- 38. Parificazione agenti contabili (impronta: 
CD630B2BB8A4AB3CDD2791C1472D39A0321B5B79D96ECEC99B745AC0EB3B89D9)
- 39. Relazione Giunta Rendiconto 2018 (impronta: 
7A7EA525CD4BB115FCA6E2891F4E540B84BCA5C5DC230B315D9DE812E4C6B4ED)
- 40. Debiti fuori bilancio (impronta: 
AF60AD824DF833CD0DA8F7297F60DB13FA714CCEA2B5D0C7BAE3CBBEDD1F912D)
- 41. Relazione_Rendiconto_della_gestione_2018 v.242019 def-signed-signed-signed-1 
(impronta: B2F4FE7EBE5DE75D4CDE5A03EA5FB58B3C1A1D1384E563A01F49596911C764D1)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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