
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2022/137    04/07/2022 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Alessandro Carta

OGGETTO:

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 
del D.Lgs. n.267/2000.

Il Dirigente ad interim dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, tributi e politiche del personale, Dott.  

Flavio Cuccureddu nominato con decreto sindacale n.  9 dell’8.06.2022, su proposta dell'assessore al  Bilancio, 

Tributi, Demanio, Aziende e Partecipazioni Comunali, Connettività, Politiche Comunitarie, Programmazione e 

Green Economy Dott. Alessandro Carta

Premesso che con:

 deliberazione di  Consiglio  comunale n.  34 del  21.04.2021 è  stato approvato il  Documento Unico di  

Programmazione (DUP) – 2021/2023;

 deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 20.09.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP);

 deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 12.05.2021 è stato approvato il  bilancio di previsione 

2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

 deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  114  del  22.06.2021  è  stato  approvato  il  P.E.G.  2021/2023,  

successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15.07.2021 e 

n. 229 del 03.12.2021.

Considerato che con gli atti di seguito indicati sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 e che con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’assestamento generale di bilancio e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

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.



Provvedimento
Oggetto

Organo Numero Data
Giunta Comunale 95 20/05/2021 Bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023. 

Variazione  urgente  ai  sensi  dell’art.  175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Consiglio Comunale 105 11/06/2021 Bilancio  di  previsione  2021/2023. 
Aggiornamento degli stanziamenti a seguito del 
recepimento  delle  modifiche  apportate  con 
atto di deliberazione di Giunta comunale n.  68 
del 13.04.2021 e n. 81 del 04.05.2021.

Giunta Comunale 125 01/07/2021 Bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023. 
Variazione  urgente  ai  sensi  dell’art.  175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Consiglio Comunale 62 29/07/2021 Assestamento  generale  di  bilancio  e 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 
ai  sensi  degli  artt.  175,  comma  8  e  193  del 
D.Lgs. 267/2000

Consiglio Comunale 63 29/07/2021 Bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione 
dell’Avanzo di amministrazione accertato sulla 
base  del  rendiconto  dell’esercizio  2020  (Art. 
187 del D.Lgs 267/2000)

Giunta Comunale 174 15/09/2021 Bilancio  di  previsione  2021/2023.  Variazione 
Urgente  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4  del 
D.Lgs 267/2000

Giunta Comunale 175 15/09/2021 Bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione 
dell’Avanzo di amministrazione accertato sulla 
base  del  rendiconto  dell’esercizio  2020. 
Variazione  urgente  ai  sensi  dell’art.  175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Giunta Comunale 195 13/10/2021 Bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023. 
Variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. 
d), D.Lgs. 267/2000)

Giunta Comunale 204 26/10/2021 Bilancio di previsione 2021/2023 Prelevamento 
dal fondo di riserva  (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)

Determina dirigenziale 2701 19/11/2021 Variazione  agli  stanziamenti  riguardanti  il 
Fondo  Pluriennale  Vincolato  e  stanziamenti 
correlati  (art. 175, comma 5 – quater, lett. b), 
D.Lgs. n. 267/2000)

Consiglio Comunale 85 30/11/2021 Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 
(art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000)

Consiglio Comunale 86 30/11/2021 Bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione 
dell’Avanzo di amministrazione accertato sulla 
base  del  rendiconto  dell’esercizio  2020  (Art. 
187 del D.Lgs 267/2000)

Determina dirigenziale 3086 22/12/2021 Variazione  agli  stanziamenti  riguardanti  il 
Fondo  Pluriennale  Vincolato  e  stanziamenti 
correlati  (art.  175,  comma  5-quater,  lett.b), 
D.Lgs. n. 267/2000)

Determina dirigenziale 3208 31/12/2021 Variazione  agli  stanziamenti  riguardanti  il 
Fondo  Pluriennale  Vincolato  e  stanziamenti 
correlati  (art.  175,  comma  5-quater,  lett.b), 
D.Lgs. n. 267/2000)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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Preso atto che:

 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  n.  1375 del  14.06.2022, 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 2021 con le risultanze del conto del  

bilancio;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 04.05.2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

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

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali 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;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 15/06/2022;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti:

>  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:

a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b. l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

c. l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d. l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

e. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

f. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

g. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

h. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ; 

i. la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  

imputati agli esercizi successivi;

j. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi;

k. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

l. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di  

organismi comunitari e internazionali;

m. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
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regioni;

n. il prospetto dei dati SIOPE;

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

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

prescrizione;

q. 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.  107 in  data 

15/06/2022;

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

267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

a. 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;

b. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  62  del  29.07.2021,  relativa  all’assestamento  generale  di 

bilancio e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8 e 193 

del D.Lgs. 267/2000193, del D.Lgs. n. 267/2000;

 l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza sostenute  dagli  organi  di  governo nell’esercizio  2021 previsto 

dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.  

148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 in data 15/06/2022, 

ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la  relazione  dell’organo di  revisione  (prot.  n.  2021/28735 del  04/07/2022),  resa  ai  sensi  dell’art.  239,  

comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto 

alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative  all’efficienza,  alla  produttività  ed 

economicità della gestione;

Rilevato che il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2021 si  chiude  con un avanzo di  amministrazione  pari  a  €  

44.934.488,95 così determinato:
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Rilevato che, come illustrato nella Circolare MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 

2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, comma 

821, legge n. 145/2018, ossia il  saldo tra il  complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi,  fondo 

pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

• per  la  graduale  determinazione  dell'equilibrio  di  bilancio  a  consuntivo,  ogni  ente  deve  calcolare  il 

risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

• resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, comma 821, legge 145/2018;

• gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di  

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli  

accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di  

verifica degli equilibri (all. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2021 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 13.793.185,43 (W1 non negativo);

- un equilibrio di bilancio pari a € 3.971.684,26 (W2);

- un equilibrio complessivo pari a € 2.115.927,76 (W3);

Rilevato altresì che:

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. -9.626.657,36;

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

Fondo di cassa al 1° gennaio 21.488.643,83

RISCOSSIONI (+) 2.802.518,33 26.290.350,42 29.092.868,75

PAGAMENTI (-) 5.362.354,12 24.937.992,93 30.300.347,05

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 20.281.165,53

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 20.281.165,53

RESIDUI ATTIVI (+) 27.800.188,58 10.973.457,09 38.773.645,67

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.806.825,38 5.790.811,28 7.597.636,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 483.890,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 6.038.794,70

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) 44.934.488,95

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



 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 33.874.608,94 così suddiviso

➢ €                  0,00 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti;  

➢ €    236.469,13 Riserve da capitale; 

➢ €    9.474.789,15 Riserve da permessi di costruire; 

➢ €  46.347.523,23  Riserve  indisponibili  per  beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  beni  

culturali;

➢ €     3.136.584,97 Altre riserve indisponibili;

➢ €   -9.626.657,36 Risultato economico dell’esercizio;

➢ € -15.694.100,18 Riserve negative per beni indisponibili

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di  

deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

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;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del  

D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo 

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

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2021,  un  risultato  di  

amministrazione pari a € 44.934.488,95, così determinato:
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3. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  al  bilancio  di 

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti  dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.  

267/2000;

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € -9.626.657,36;

5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 33.874.608,94 così suddiviso

 €              0,00 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti;  

 €   236.469,13 Riserve da capitale;  

 €    9.474.789,15 Riserve da permessi di costruire;

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

Fondo di cassa al 1° gennaio 21.488.643,83

RISCOSSIONI (+) 2.802.518,33 26.290.350,42 29.092.868,75

PAGAMENTI (-) 5.362.354,12 24.937.992,93 30.300.347,05

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 20.281.165,53

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 20.281.165,53

RESIDUI ATTIVI (+) 27.800.188,58 10.973.457,09 38.773.645,67

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.806.825,38 5.790.811,28 7.597.636,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 483.890,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 6.038.794,70

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) 44.934.488,95

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 29.009.321,99

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 686.092,80

Altri accantonamenti 1.240.609,16

Totale parte accantonata (B) 30.936.023,95

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.673.881,10

Vincoli derivanti da trasferimenti 7.106.228,81

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti all'ente 167.996,41

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 10.948.106,32

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 33.582,03

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.016.776,65

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare

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



 € 46.347.523,23  Riserve  indisponibili  per  beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  beni 

culturali;

 €    3.136.584,97 Altre riserve indisponibili;

 €   -9.626.657,36 Risultato economico dell’esercizio;

 € -15.694.100,18 Riserve negative per beni indisponibili;

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2021 sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo 

complessivo pari a € 495,00 per i quali è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione e si  

demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;

7. di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

8. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica  

degli equilibri (all. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi 

dell’art. 1, comma 821, legge n. 145/2018:

• un risultato di competenza pari a € 13.793.185,43 (W1 non negativo);

• un equilibrio di bilancio pari a € 3.971.684,26 (W2);

• un equilibrio complessivo paria € 2.115.927,76 (W3); 

9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13  

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,  

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 deve essere:

 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi 

del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

11. di  trasmettere  i  dati  del  rendiconto  della  gestione  2021  alla  Banca  dati  della  pubblica  amministrazione 

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere all’approvazione del Rendiconto e attivare i procedimenti conseguenti.

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

               (Dott. Flavio Cuccureddu) 

ALLEGATI - 01_Consuntivo Entrate (impronta: 
F439FE2285EA754C2DBCEB501859EAAAF063B62820961DBDC373263BA15D13EE)
- 02_Consuntivo Entrate - Riepilogo per titoli (impronta: 
C2035DE9EDC1EBDE9B795F208DBBC0E89B529D0A1308DB5C6AB2FD0A1A7CFE22)
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- 03_Consuntivo Entrate - Prospetto per Titoli Tipologie Categorie (impronta: 
239AA3B1F1AE036F3B48848B8817F7C13BF8DB7CE1919723638C4DB041A708B1)
- 04_Consuntivo Spese (impronta: 
B75011F0217F04CF57C358B44AAA01DBFA5084AB6B20FCA1B93299C77D81719F)
- 05_Consuntivo Spese - Riepilogo generale per missione (impronta: 
77B1F09FDC4B1202CB8AC341B4CD81A6E7E1AF326A8E4F9B49D0D300C122A51D)
- 06_Consuntivo Spese - Funzioni Delegate dalle Regioni (impronta: 
91AD3CE58F5D11C006990E43F037F895178FACE56B2F94C5296AB4B06E60333D)
- 07_Consuntivo Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E. (impronta: 
0B2D4A1D7DEA5A9FD0494D0E4CCC4C8CD182E22D5751E9FCECC7A4DE0F1BDC69)
- 08_Consuntivo Spese - Riepitolo per titoli (impronta: 
F5BE50EF298367045BF7C52D41FAA4038772555DDE3688F1FC22EB21AAF383F4)
- 09_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti (impronta: 
98EDAB95527E376FD64E7F1BEFC2B9D4EE74AA4F954D1990EB16869EB17C9805)
- 10_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_CP (impronta: 
50E97627B6E49993370A2ADF5F17F1705B882B8C5E5714813DC9D8655ACA7285)
- 11_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_RS (impronta: 
6BE21B269CE7F443DCBE0E6B0AF2C6C111FAFAD894E8183E71FFC08F650977E7)
- 12_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin (impronta: 
3EF49CDC38569E96D40493483145454ABB9A7C9EE1D190D1A4430D733701DC1F)
- 13_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_CP 
(impronta: 5D7CB97848E4BC1CF4F4E1A4796335FA67DF29FBDE124F8D479BEE578425B046)
- 14_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_Capitale_AttFin_Pagamenti_RS 
(impronta: 7E052AD66ADBE559A713FA2AF48C994813F0C5825212AD7B10078EFAA14A69D3)
- 15_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_RimborsoPrestit (impronta: 
BBDB11127B47FBF2B791FC46C6060C2B2112A50865F51D7C8B64EEBD0697B999)
- 16_Consuntivo_Armonizzato_Missioni_Progr_Macro_ContoTerzi (impronta: 
6947694E1E4D2BD39CD256BAECD0E0F5C788B0A7D9F32E0E1B962B678C9C36AC)
- 17_Consuntivo_Armonizzato_Spese_Titoli_Macroaggregati (impronta: 
D346E772AF277E4E3282757911C84AE83AF68849D734B9A57E565A5F06E77216)
- 18_Consuntivo_Armonizzato_Equilibri (impronta: 
E86F6E41C5C03F396D002F66E5208A045CD84D92E8AD1F4E0E6D2D3B13C43F74)
- 19_Consuntivo_Armonizzato_Quadro_Generale_Riassuntivo (impronta: 
2920E93299E84645368296EE31EA197A10E193EED621266AD74AF25D912DBAC9)
- 20_Risultato_Ammne_2021 (impronta: 
17F9F981C65EE35196E20D8551AAB931159B0DD68BDB76225B417AE1BF85B56F)
- 21_Consuntivo_Armonizzato_Accertamenti_Pluriennali (impronta: 
72D335AE2C3EB03DC2960DCD920413DD58CE65A27C81C8D2CA2E115697192DC2)
- 22_Consuntivo_Armonizzato_Impegni_Pluriennal (impronta: 
5CB54AE2CE6233D578DC4D82CB047189E7F136E48BE26CCC758684AFFE52E67B)
- 23_Consuntivo_FCDE_2021 (impronta: 
E59A818813115512FAD81222161C15B4E1A4D6B0B5303247283FC69C692BADDA)
- 24_Allegato A1 - Risultato di amministrazione - quote accantonate (impronta: 
AF027E9D8AFFDC9125C48C2879F279AAD815C2B81A7FEF77436208172669EF3D)
- 25_Allegato A2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate (impronta: 
F7681B0DCA23F756BA1DC1717C8A0E9B3611AA2B4E24CF4BCC105D639821B28D)
- 26_Allegato A3 - Risultato di amministrazione - quote destinate (impronta: 
71046B895212F7133CC71DD9A58AF1A48C9CD81682AD32A8D1619B8D45B83259)
- 27_IndicatoriBilancioCons_2021 (impronta: 
EFEC9E26B6E9F0E7474B298E8A784AC42DA100A62981D5A3758083D0313F5529)
- 28_Parametri Deficitari 2021 (impronta: 
931503F55F716CF99438F3DBD525401378EB2A14F6E9F11EFB83C345E677D262)
- 29_2022_05_19_Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 
(impronta: 88736DD35188E05CDF578930148E5F74C9CED9BD5F20B5E92BD8AF1FE2AA0FFA)
- 30_Stato patrimoniale e conto economico (impronta: 
927F2B077A57ED1A351072D6A81A7CF5DB19C8AE094382F800DA7CBD9537C145)
- 31_Relazione sulla gestione (impronta: 
16A7776FD4F915097DA58E584B3450694EDC4813BF4F01CBBC9D48B984C92D8D)
- 32_deliberazione di GC n. 107 del 15.06.2022 (impronta: 
2B4EC3DC60F4350CFA302C15A5F47B139C141C86254525B5FB41F09398C85416)
- 33_Prot.2022_28735_Relazione organo di revisione (impronta: 
E0921AB24681CDE638A4EEC857877E57B954AD04EB405ED0986EDBB9C7ACBD16)

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.



- 34_Elenco indirizzi internet (impronta: 
E63D7EB97FA1D25F94DAECDEF12792429B319BE020309619865B87589B688A1C)
- 35_Riepilogo residui attivi 2020 e precedenti (impronta: 
9590AC9D33FEC8B8794CC8712F30154E6C1C3143F4A17F60A7563FA56B3E9626)
- 36_Riepilogo residui passivi 2020 e precedenti (impronta: 
2E361972D59661FB6AD28FBB810C705A4647BE2858734EFDE3F4C148F6E6686F)
- 37_Riepilogo SIOPE Entrata (impronta: 
73CA026EB5D16BE54F637CA1577623C090EFD482029755D0F6E5DF97DE1B6501)
- 38_Riepilogo SIOPE Uscita (impronta: 
3072D174B6C88F4BF0C6038F5C24BECFFD4D2C128C69B2E983AD1741E36A50A1)
- 39_Spese di rappresentanza (impronta: 
67B9AE09E6F098F90B4876EB1F890ACB32EB88D1886181B8AC2F1A1B271B32A1)
- 40_Delibera di CC n.2021-62_Assestamento e salvaguardia equilibri (impronta: 
6F1DBD101DC18EFEA4ED9366CE042D884F8C23744824C078D0A6B8C47C55465C)
- 42_Determinazione 2022-1375_Parificazione agenti contabili (impronta: 
FF22B1898FA0DA879525D9056438F5F430A791176176C79FB327DDC1B833A4D8)
- 43_Crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 2021 (impronta: 
A1CBF55238787A3EEFD80C7DA3E1A66B5A04988C6F0BAA8F2D3549B7C90A3F4F)
- 44_Attestazione esistenza-inesistenza debiti fuori bilancio (impronta: 
104481125131E917141647A1F5CE3BAC40206BC4D10613C1E65C5BC70022DF2E)
- 45_Costi per missione 2021 (impronta: 
E78DA026F5130CD43F1B504D59FD281D41C6CB0BE77501201566DB1E942777F7)
- 41_Delibera di GC n.2022-77_Riaccertamento ordinario dei residui (impronta: 
185817D8AEFC5E977696F6485F0C5DC037572FE3C42760E3C7D3E83E8C3EC100)
- 46_ INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2021. (impronta: 
A7117B83D73D2D9BC904082E8E3FB4836F7C1797B6D850F8FE5546A293D5EF18)
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