
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2021/279    06/12/2021 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Alessandro Carta

OGGETTO:

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
art.10 del D.Lgs. 118/2011)

Il  sottoscritto  Dott.  Franco  Giuseppe  Satta,  Dirigente  responsabile  dell’Area  organizzazione,  
programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche del  personale, su  proposta  dell’Assessore  alla 
Programmazione Dott. Alessandro Carta

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

 all’articolo  151,  comma  1,  prevede  che  gli  enti  locali  “deliberano  il  bilancio  di  previsione  

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni  

del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel  documento unico di  

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo  

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo  162,  comma 1,  prevede  che  “Gli  enti  locali  deliberano  annualmente  Il  bilancio  di  

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di  

cassa  del  primo  esercizio  del  periodo considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  

successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  e applicati  allegati  al  decreto legislativo 23  

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di  
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bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Ricordato che, ai  sensi del citato art.  151, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate  sulla  base  delle  linee  strategiche  e  degli  indirizzi  contenuti  nel  Documento  Unico  di  

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che con :

 la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 13/08/2021, è stato deliberato il Documento Unico 
di  Programmazione  Sezione  strategica  2022-2025  e  Sezione  operativa  2022/2024 ai  fini  della 
presentazione al Consiglio comunale;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 20.09.2021 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione presentato dalla Giunta;

 la deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 10.11.2021, è stato deliberato l’aggiornamento n. 
1  al  Documento  Unico  di  Programmazione  Sezione  strategica  2022-2025  e  Sezione  operativa 
2022/2024 ai fini della presentazione al Consiglio comunale;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 263 del 23.11.2021 avente per oggetto: “Documento Unico di  
Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2022-2025 e Sezione operativa 2022/2024 – Aggiornamento  
n° 1”;

Atteso che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 

deliberazione n. 216 del 10.11.2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 

vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati 

i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

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

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi  

considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

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

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i  soli  enti  locali,  il  prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle  

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al  
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bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

• l’elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  del  penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020) e dei bilanci dei soggetti considerati nel 

gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  225  del  30.11.2021  avente  per  oggetto  “Verifica  

quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività  

produttive e terziarie - Anno 2022”;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 19.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui  

sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili che 

fungono da riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

• la  deliberazione di  Consiglio  comunale  n.  84  del  30.11.2021 avente  per  oggetto:  “Addizionale  

Comunale IRPEF. Conferma aliquote 2022”;

• la deliberazione di  Giunta comunale n.  203 del  26.10.2021 avente per  oggetto: “Contributo di  

sbarco sull’isola dell’Asinara. Tariffe 2022 - Conferma”;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 30.11.2021 avente per oggetto:  “Aliquote IMU 

2022 - Conferma”;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 10.11.2021, relativa all’approvazione delle tariffe 

per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla 

determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  29  del  09.03.2021,  così  come  modificata  dalla 

deliberazione di G.C. n. 212 del 08.11.2021, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice 

della strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs n. 285/1992;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.205  del  26.10.2021  avente  per  oggetto:  “Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone per le aree e spazi  

mercatali. Tariffe 2022 - Conferma”.

• la  deliberazione di  Giunta  comunale n.  21 del  03.03.2021 avente per  oggetto:  “Determinazione 

tariffe concessioni e servizi cimiteriali. Adeguamento su base ISTAT - annualità 2021”

• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  111  in  data  16.07.2015,  così  come  modificata  dalla 
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  11  del  01.02.2016,  di  determinazione  delle  indennità  di  
funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  28  in  data  15.07.2015,  così  come  modificata  dalla  
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  11  del  11.02.2016  di  determinazione  dell’indennità  di  
funzione del presidente del consiglio ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

• la determinazione dirigenziale n. 2855 del 17.12.2020 avente per oggetto: “Indennità di funzione al  
Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale”;

• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  58  in  data  16.11.2015,  così  come  modificata  dalla  
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 11.02.2016 di determinazione dei gettoni di presenza 
dei consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs n. 267/2000;
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• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 

disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2020;

Visto l’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 

819 si  considerano in equilibrio in presenza di  un risultato di  competenza dell’esercizio non negativo.  

L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli  

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno  

2011, n. 118”;

Visto l’art. 1, comma 823, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 

2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509  

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27  

dicembre  2017,  n.  205,  e  l’articolo  6-bis  del  decreto  legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”. 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l’art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza 

limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di  

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza  

vincoli  temporali  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di  

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle  

periferie  degradate,  a  interventi  di  riuso  e  di  rigenerazione,  a  interventi  di  demolizione  di  costruzioni  

abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e  

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi  

volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per  

opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono  

essere altresì  utilizzate per promuovere la predisposizione di  programmi diretti  al  completamento delle  

infrastrutture  e  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dei  piani  di  zona esistenti,  fermo  

restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento,  

anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli  

operatori”;

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale) convertito nella  

legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e 

vincoli:

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma  
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7, D.L. n. 78/2010);

- per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza  pari  al  20% della  spesa 

dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 

12, D.L. n. 78/2010);

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni  

e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del 

D.L. 112/2008);

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del 

D.L. n. 98/2011);

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi 

per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del  

D.L. n. 95/2012);

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 

2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

 l’articolo 3,  comma 56,  della  legge n.  244/2007,  il  quale  impone agli  enti  locali  di  fissare  nel 

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

 l’articolo 14,  comma 1,  del  decreto legge n.  66/2014 (convertito in legge n.  89/2014),  il  quale 

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e 

ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del 

personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

 l’articolo 14,  comma 2,  del  decreto legge n.  66/2014 (convertito in legge n.  89/2014),  il  quale 

prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi  di  collaborazione 

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal  

conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

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. 174, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs n.  
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118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 

118/1011,  così  come risulta dagli  schemi allegati  alla presente deliberazione quale parte integrante e  

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

COMPETENZA ANNO
2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.932.284,29

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti

(+) 16.121,24 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 22.963.616,35 22.930.737,59 22.796.799,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 23.165.797,59 23.116.797,59 22.982.859,25
di cui:
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.170.748,87 1.170.748,87 1.170.748,87

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale

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

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

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -186.060,00 -186.060,00 -186.060,00

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

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

(+) 0,00 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(+) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

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

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

(-) 13.940,00 13.940,00 13.940,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

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

(+) 0,00 - -

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

(+) 20.161,50 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.958.794,80 1.597.281,54 874.799,84

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

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

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

(-) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di (-) 0,00 0,00 0,00

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.



medio-lungo termine

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

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

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

(+) 13.940,00 13.940,00 13.940,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.792.896,30 1.411.221,54 688.739,84
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine

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

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie

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

EQUILIBRIO FINALE

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

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

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento 
di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del 
fondo anticipazione di liquidità

(-) 0,00

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

0,00 0,00 0,00

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio;

3. di dare atto che il  bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli  

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;

4. di fissare, in relazione all’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 46,  

comma 3, del D.L. n. 112/2008, nel 7% delle spese di personale come risultante dal conto annuale  

del personale anno 2012, pari a € 460.990,32, il limite massimo di spesa per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione per l’anno 2022, di cui €. 0,00 per co.co.co., €. 92.198,06 per studi, 

ricerche e consulenze ed € 368.792,26 per altre tipologie di incarichi professionali, dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

• incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel  programma 

triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;
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• incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

• incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio  

dell’Ente  (Deliberazione Corte dei  Conti  –  Sezione Regionale  per  la  Puglia n.  7 del  

29/04/08).

b) i  limiti  di  spesa per  co.co.co.  e  studi,  ricerche e  consulenze rientrano nei  limiti  previsti  

dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (legge n. 89/2014);

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e  

semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del  

D.M. 12 maggio 2016.

7. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

 Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione,   
Bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

                        (Dott. Franco Satta)

ALLEGATI - 01_Pluriennale Previsionale Entrate (impronta: 
4F3F08311CB380F41598BFE5E47E75A11BD7AF4F69D7FF25488026D100073807)
- 02_Pluriennale Previsionale Entrate - Riepilogo per titoli (impronta: 
AFA134FA3EE4C6A51A644760F3458BDE777DAA4DF68EEEFF0AA3B9E565317331)
- 03_Pluriennale Previsionale Spese (impronta: 
98991A71B96ECAB8E5989B5DDA027B2C895F901B5F0B2333390CC5F14B6A8D3A)
- 04_Pluriennale Previsionale Spese - Riepitolo per titoli (impronta: 
B1AECDF6C186F13E90ED55CD7A1A42D17E3D2F67DE07AAB9E484CA93E4D5F74D)
- 05_Pluriennale Previsionale Spese - Riepilogo generale per missione (impronta: 
504538D7DEC1C55385AD3D463F52687117BAE6B39E6010A81DF77A5B76E5F21B)
- 06_Pluriennale Previsionale Spese - Funzioni Delegate dalle Regioni (impronta: 
D0250A6B69179035E424076AB8D1C8878311B9B811172ACA5CC1612BA07DB241)
- 07_Pluriennale Previsionale Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E. (impronta: 
633CF06F1812625F4C4260EECF979FC1DC4AE1E6D107C50D6BBBDA00A1512690)
- 08_Quadro Generale Riassuntivo (impronta: 
CFAEB18FF6E541281A980F2540F48B8CAEBABE62C49FE0CE18847AEA9D3BECDF)
- 09_Previsionale: Equilibri di Bilancio (impronta: 
CB8D566B0FE3DF9C83CA1AD05C757B5CA379ED31ED201D34EBC74CEECA571C95)
- 10_Limiti indebitamento Enti Locali (impronta: 
2D98C357118A2FF982E1FED0FEEC93218E6F8188A70924A8FAE304ECB4BADF6F)
- 11_Composizione per Missioni e Programmi del FPV - 1°Anno (impronta: 
C2EA4E7C82F4A314595A8EAAEEA5ADF154E7926C4CEBC20FC1008B7BC5AD8205)
- 12_Composizione per Missioni e Programmi del FPV - 2°Anno (impronta: 
DB80EE206606F646C801BC76FE933EF8C0D834AFFE37991C243CA771BFB9BEC1)
- 13_Composizione per Missioni e Programmi del FPV - 3°Anno (impronta: 
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- 14_Composizione accantonamento al FCDE - 1° anno (impronta: 
433D6F5DEF34E8C4744AF569F2EE9B2736D844B08698EB308F7FE89F3A11D732)
- 15_Composizione accantonamento al FCDE - 2° anno (impronta: 
4B18A3559E193EAE332075BA3A47EB30A52D506D638D99684E8B4822CEFD48D2)
- 16_Composizione accantonamento al FCDE - 3° anno (impronta: 
7B193C397205361B2EE3DFB39A073A2A6D3334EA04656817319DEA5CD28D8709)
- 17_Indicatori di Bilancio (impronta: 
881C61492C3DFC936F161F4260116A753A5FB16409C0F2D9804B5D5732E1D8CB)
- 18_Parametri Deficitari (impronta: 
49B0F1ABD57853DFDBF6D046B385BBFB6F671773CF2E5AB93F821DE6ABD00338)
- 19_ Prospetto Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie (impronta: 
BF742F06A2962220A8123E7296AFDDDE5FAA4FF9BE03112DB955FEBF3139C1EC)
- 20_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Spese Correnti) (impronta: 
157625016B673FE3D4481E36537E92F8E28A38F30AB0B4CAF76F7F8111E499EB)
- 21_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Spese Correnti)-2°Anno (impronta: 
710FC020102035A18E19A6B0B3FA5F91C41988D9737B735E34DD6256CCD101EA)
- 22_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Spese Correnti)-3°Anno (impronta: 
7963C1084986494A5303F4E933F6D594749A3AAF709863625A6DB934674C311E)
- 23_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (C/Capitale e Incr.Att.Finanz.) 
(impronta: BE25769DDC291E89D147A1B90E75FCB491288361AEDEF9713624A923AAF89B9F)
- 24_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (C/Capitale e Incr.Att.Finanz.) 
2°Anno (impronta: 3CA29EEC15614AF961B7D1045B54ED4BB5FA2DC40893833CC13B63DBADC317A8)
- 25_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (C/Capitale e Incr.Att.Finanz.) 
3°Anno (impronta: 2FDDBB2AEDD568C64ABA32FE3D6053178D1D7E67B5CEA3614E0F1620536A1B23)
- 26_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Rimborso Prestiti) (impronta: 
CA815C09BB5DA34D4F8527B5BDE859AA46E9BDCAB3E302B481C0041EEF750BF7)
- 27_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Rimborso Prestiti) 2°Anno (impronta: 
535ACA575DAEDF2A1A0BC958AF46F89734079CDFDAA57AFEA37C213F3FECBCC8)
- 28_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Rimborso Prestiti) 3°Anno (impronta: 
7D2FF5DF93A407254E941C9765E8C9BB9F1F1E47732BE118ED485E3E2ECC44E8)
- 29_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Servizi per conto di terzi e partite di 
giro) (impronta: 6D4C5E518D3E1B3F84469F9FA51E1F30C86DFE3934090B243F1F48DF3F774B33)
- 30_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Servizi per conto di terzi e partite di 
giro) 2°An (impronta: F8E2165E7725F6E62D0FBF7E7D3BC361C1511C0E799967AFF0FA5F3EC557F2C3)
- 31_Spese Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (Servizi per c/di terzi e partite di giro) 
3°Anno (impronta: 23913EFC1C057C7B95AED663EFD928624B6F2CB0E1F4F31F3673C09004406FD5)
- 32_Previsionale: Annuale secondo il piano dei conti (impronta: 
2DACAE3311F7BC3FFD89CA552C6EE370FACF93BB66B966E9C9667AACBF0BF507)
- 33_Previsionale Spese per Titoli e Macroaggregati (impronta: 
3B21ED625A43B507010D98F213B702721690E463925BD8B28D45F6C414AE3917)
- 34_ Risultato di Amministrazione Presunto (impronta: 
DE7CDFE15F88B6866568CA11E03D63B1B68BE0527D497A52F54BF951EB61437F)
- 36_Indirizzi internet (impronta: 
6058157E3C019BFC4DF3042873E373B7EE1BC47BBD41067AF1DEDE297E9912FD)
- 37_Verifica coerenza spesa incarichi con i limiti di spesa 22-24 (impronta: 
8BDDF48F94EB51B01118B313D21E9D767A313AE30C33E0A3E7C586D032EEE1EB)
- 38_NOTA INTEGRATIVA (impronta: 
314920B72309DE92F4D94B4BEC4FDC86952966C546856805FF1C9AA70E1CBC6E)
- 2021_GC_2016_10.11.2021_Approvazione schema bilancio 2022-2024 (impronta: 
0688F49D6D633D5B0C54058F0B7D5094032B6E2E872FC794D7DFFF719423BCD4)
- 2021_GC_225_30.11.2021 (impronta: 
586BD6F5F897C9F681344F02C235E6B77548FB01D931B2E76486EC21652288E8)
- 2008_CC_14_19.03.2008 (impronta: 
AED3F3861546A10E9D4633BC7502EAFECCFE357C3F538967D1E9AAE5405ABFB9)
- 2021_GC_203_26.10.2021 (impronta: 
FCAEF314DA2CEC5952AE318447087AA82C20E4630CBD24107F22B5285C1E0D96)
- 2021_CC_83_30.11.2021 (impronta: 
81EC762F10B0FC0C7CCD4F023989094EEA069DE5FB0E4F04EDC231808E754061)
- 2021_GC_214_10.11.2021 (impronta: 
37F3DA9EE19600116F0DD2EB3213ADF7A0A02E1D1C31AEDAA2D1355AE13D3B46)
- 2021_GC_205_26.10.2021 (impronta: 
063E9A0341432615A7A9B50CB96935294D917DA5517D683542394FBC5E9C6C9E)

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.



- 2021_GC_29_09.03.2021 (impronta: 
70D6AC5C895153228802542B2B126D8FF0888C6695FC2A1D48F05136DB86CCBE)
- 2021_GC_212_08.11.2021 (impronta: 
39D80AA3B7C58CDE7AB8368528CD02D79C807A221EB1F8EF0953501EF2680178)
- 2021_GC_21_03.03.2021 (impronta: 
33E2CFB7534F1FD25E13FED743462DCD4AB6D1374F12A7E77837827CAF0D9F49)
- 2015_GC_111_16.07.2015 (impronta: 
E3BEA46E5ED16302B7F78782C8015EACFD9DDFF2DEB08ECB55A61A1E2D807F8F)
- 2015_CC_28_15.07.2015 (impronta: 
A05BEC8CEEC66EB9B2049618138A807275AB03683D1DB7CB438EB5027F9020CF)
- 2020_DD_2855_17.12.2020 (impronta: 
E787C898FA760633BE82E476837C536EED11BCA77864D7885A8CCE99F86DE53D)
- Parere revisori Bilancio_Previsione_2022_2024.pdf (impronta: 
9DB6113C436013E8CB16CDE4931C32660FA24B054BEEBB887AD4D077AA0FD262)
- 2015_CC_58_16.11.2015 (impronta: 
A0EFC53D1369BF94538C51B9F9B500C3AB8B3E93D3C7627683B21F3A4A259191)
- 2021_CC_84_30.11.2021 (impronta: 
83D1F65442F2D792ADE7180B6463401209E91812423B3E8CE41FF977890A28D5)
- 35_Tabella situazione di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 2020 (impronta: 
85F58653D1B5878C9B6F5C1AB0949F913E958DA9D76A3CE585255DF3E14720F1)
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