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OGGETTO: 

APPLICAZIONE DELLA QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, ANNO 2022, AI 

SENSI ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C), DEL D. LGS. N. 267/2000: 

VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L’UTILIZZO DELLA QUOTA 

VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DA 

STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 

CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE, IN TERMINI DI COMPETENZA 

E DI CASSA, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 187, COMMA 3-

QUINQUIES 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ 

 Visti: 

- l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce la competenza del 

Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo 

della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio 

dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di 

cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; 

- l’art. 187, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le quote del risultato 

presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti 

dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per 

le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio: l’utilizzo 

della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di 

una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, 

esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità 

individuate al comma 3-quinquies; 

- l’art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l’avanzo di 

amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una 

delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’articolo 193; 

- l’art. 187, comma 3-ter del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “costituiscono quota 

vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di 

bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 

specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 

determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione 

determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

- l’art. 187, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 267/2000 primo periodo, che stabilisce che le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio 

quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo 
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l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 

della Giunta di cui al comma 3-quater; 

 Visto: 

- che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024 è stato approvato con atto 

consiliare n. 108 del 21 dicembre 2021; 

- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 21 dicembre 2021 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2022–2024; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 22 dicembre 2021 è stato approvato 

il PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2022–2024, parte finanziaria; 

- il rendiconto dell’esercizio 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 38 del 3 maggio 2021 e con la deliberazione n. 56 del 30 giugno 2021 sono stati 

aggiornati alcuni allegati per renderli conformi alle risultanze della certificazione ex art. 39, 

comma 2, del decreto legge n. 104/2020; 

 Visto che con la deliberazione n. 10 del 26 gennaio 2022 la Giunta comunale ha 

disposto: 

- di approvare il prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 

2021, sulla base dei dati di preconsuntivo alla data odierna afferenti le complessive entrate ed 

uscite dell’Ente relative alla gestione dell’esercizio finanziario 2021, così come riprodotto nel 

documento Allegato A) al citato provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare gli elenchi analitici delle risorse accantonate (Allegato B) delle risorse 

vincolate (Allegato C) e delle risorse destinate agli investimenti (Allegato D) nel risultato 

d’amministrazione presunto; 

 Dato atto che: 

- con reversale di incasso n. 6480/2021 del 16 dicembre 2021, di complessivi € 65.540,83, 

sono stati acquisiti al bilancio comunale i contributi regionali ex DGR n. 5395 del 18 ottobre 

2021 dal fondo inquilini morosi incolpevoli, per l’anno 2021; al capitolo di entrata 

20101.02.12615 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE; 

- le suddette risorse non sono state impegnate nel corso dell’esercizio 2021 e, pertanto, sono 

confluite nel risultato di amministrazione; 

- la situazione descritta è stata rappresentata nei prospetti allegati (lett. A e lett. C) della citata 

deliberazione GC n. 10/2022; 

- le risorse devono essere utilizzate secondo le indicazioni delle “Linee guida per l’attuazione 

delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli”, Allegato 2 e del Decreto 

Ministeriale 30 marzo 2016, fino al 31 dicembre 2022; 

- l’assegnazione delle predette risorse al bilancio dell’esercizio 2022 è stata richiesta dal 

Settore Servizi Sociali; 
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 Vista la necessità di procedere all’applicazione delle quote del suddetto avanzo 

vincolato per iscrivere stanziamenti nel bilancio 2022 necessari per dar corso alle relative 

spese finalizzate; 

 Ritenuto pertanto necessario applicare avanzo vincolato al bilancio 2022 per € 

65.540,83 al fine di adeguare gli stanziamenti per le spese di cui sopra; 

 Atteso: 

a) che, allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere o da finanziare; 

b) che, per quanto riguarda gli altri fatti di gestione, essi non hanno determinato, allo stato 

attuale e conosciuto, debiti fuori bilancio; 

c) che, al momento, non esistono situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari ed 

economici previsti dall’art. 162, c. 6, del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla gestione della 

competenza, dei residui e della cassa; 

d) che il fondo crediti di dubbia esigibilità, complessivamente accantonato nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione 2020, è 

da ritenersi congruo all’ammontare e all’esigibilità dei crediti maturati e che si prevede di 

accertare; 

e) che gli stanziamenti dei fondi di riserva di competenza e di cassa devono ritenersi, al 

momento, sufficienti in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno; 

f) che la gestione del bilancio è condotta nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art.193 

del D. Lgs. 267/2000; 

 Rilevato che non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 

del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto si può procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato; 

 Visto l’art. 169 del D. Lgs n. 267/2000; 

 Rilevato che, in base a quanto stabilito dal comma 5-quinquies del sopra citato art. 

175 le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi 

previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono 

essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni di 

variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater 

sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di 

Settore; 

 Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce 

l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di 

previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 

competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei 

revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la 

necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, 

dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle 
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variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso 

dell’esercizio provvisorio; 

 Ritenuto di non dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 

dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, 

amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000 

(TUEL); 

 Considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Richiamate le premesse esposte in narrativa 

1) Di applicare, conseguentemente, ai sensi dall’art. 175, comma 5-quater, lettera c) del D. 

Lgs. n. 267/2000 quota parte dell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 pari all’importo di € 

65.540,83 come da tabelle Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, per competenza, e al bilancio di 

previsione 2022, per cassa, le variazioni risultanti dal suddetto allegato e conseguentemente al 

piano esecutivo di gestione 2022–2024; 

3) Di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2022-

2024, gli equilibri di cui all’art. 193, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 risultano rispettati così 

come rappresentati nello stesso Allegato "A"; 

4) Di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Economico Finanziaria per le 

verifiche di competenza ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b) TUEL. 

 

 
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Soggetto (€) 

      

 

Concorezzo, 08/03/2022  Il Responsabile  

 LOCATELLI SERGIO / InfoCamere S.C.p.A.  

 



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 19 del 08/03/2022
Determine /22 del 08/03/22

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00 0,002022 65.540,83 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83CPFondi vincolati per trasferimenti ad assegnatari servizi abitativi 
pubblici - 2022010 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022 65.540,83 0,00

65.540,83

0,00 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83CP

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

12061.04.37460 0,00 0,002022 65.540,83 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83CP

0,00 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83CS

TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00 65.540,83

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00 65.540,83

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00 65.540,83

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00

0,00

65.540,83

65.540,83

0,00 65.540,83

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 08/03/2022 Pagina 1 di 5
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Impegnato 

USCITE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022 65.540,83 0,00

65.540,83

65.540,83

65.540,83 0,00

0,00 0,00 65.540,83 0,00 65.540,83CP

CS 0,00 0,00 65.540,83

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 08/03/2022 Pagina 2 di 5



 

 

assestati alla Variazione n. 19/2022

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2022

COMPETENZA  ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO 

2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

8.171.816,61

135.451,73133.450,00351.824,82

10.186.879,07 10.476.026,30 10.642.390,34

0,00 0,00 0,00

10.462.935,23 10.412.511,29 10.580.756,54

133.450,00 135.451,73 137.483,49

434.138,85 449.954,62 447.593,80

49.059,17 9.000,00 9.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione  per spese correnti e per rimborso dei prestiti (+) 65.540,83

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 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

(-) 114.600,00 9.000,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26.709,49 187.965,01 188.085,53

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00

0,00 0,00



 

 

assestati alla Variazione n. 19/2022

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2022

COMPETENZA  ANNO 

2023

COMPETENZA ANNO 

2024

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

1.947.206,07 9.915.000,00 4.915.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

13.289.122,93 3.357.400,00 827.400,00

114.600,00 9.000,00 9.000,00

15.350.929,00 13.281.400,00 5.751.400,00

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

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.915.000,00 4.915.000,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto 

del fondo di anticipazione liquidità

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

(-)

0,00 0,00 0,00

65.540,83 --- ---

-65.540,83 0,00 0,00



 

 

Variazione n. 19/2022

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

ENTRATE SPESE 2023 2024

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

2023 2024

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2022

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 

contratto

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

 Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

8.171.816,61

65.540,83 0,00 0,00

5.050.451,7310.048.450,002.299.030,89

9.683.227,81 8.121.404,57 8.449.118,00 8.569.561,86

515.215,56 403.994,50 408.435,10 398.075,80

2.045.449,59 1.661.480,00 1.618.473,20 1.674.752,68

9.881.226,74 9.646.922,93 3.357.400,00 827.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.125.119,70 19.833.802,00 13.833.426,30 11.469.790,34

3.642.200,00 3.642.200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.950.910,25 1.949.000,00 1.978.235,00 2.007.908,49

27.718.229,95 25.425.002,00 15.811.661,30 13.477.698,83

35.890.046,56 27.789.573,72 25.860.111,30 18.528.150,56

17.365.265,48

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie

11.244.233,65 10.462.935,23 10.412.511,29 10.580.756,54

5.272.505,61 15.350.929,00 13.281.400,00 5.751.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 133.450,00 135.451,73 137.483,49

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 9.915.000,00 4.915.000,00 0,00

 Totale spese finali ........ 16.516.739,26 25.813.864,23 23.693.911,29 16.332.156,54

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

26.709,49 26.709,49 187.965,01 188.085,53

0,00 0,00 0,00 0,00

1.981.332,33 1.949.000,00 1.978.235,00 2.007.908,49

18.524.781,08 27.789.573,72 25.860.111,30 18.528.150,56

18.524.781,08 27.789.573,72 25.860.111,30 18.528.150,56

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


