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OGGETTO:
PROGETTO PLURIENNALE "VOCI NEL MONTEFELTRO"- LIQUIDAZIONE, ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE VOCI NEL MONTEFELTRO, SALDO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ANNO
2019 ED ULTERIORE CONTRIBUTO, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, PER
MEDESIMO ANNO – VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI
ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N.
267/000), ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 60 in data 21/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2019, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 20/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le
motivazioni espresse nelle premesse del medesimo atto, si è tra l’altro deciso di approvare:
- il “Progetto pluriennale “Voci nel Montefeltro” 2016-2018”, comprensivo di bilancio preventivo, che
allegato (all. “A”) al medesimo atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- lo schema di “Convenzione tra il Comune di Novafeltria e l’Associazione Culturale “Voci nel
Montefeltro” per il progetto pluriennale “Voci nel Montefeltro”, triennio 2016-2018”, che allegato (all.
“B”) al medesimo atto ne forma parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la relativa convenzione stipulata, in esecuzione della suddetta deliberazione consiliare n. 17
del 20/04/2016, in data 31/05/2016 (n. 71 del Registro delle scritture private cartacee del Comune di
Novafeltria), tra questo Comune e l’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro”, concernente la
realizzazione del progetto pluriennale “VOCI NEL MONTEFELTRO”, per gli anni 2016, 2017 e 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 152 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di lege, con la quale si è
deciso:”
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI RINNOVARE, per le motivazioni sopraesposte, per anni 2 (anni 2019 e 2020, conformemente al
Bilancio 2018-2020/annualità 2019 e 2020) ed a tutte le stesse condizioni ivi riportate, la
convenzione richiamata in narrativa stipulata in data 31/05/2016 tra questo Comune e
l’Associazione “Voci nel Montefeltro”, con sede in Novafeltria, per la realizzazione del progetto
pluriennale “Voci nel Montefeltro” richiamato in narrativa, approvato con deliberazione di C.C. n.
17/2016 che si allega al presente atto;
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 7.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 trova copertura al
cap.n. 5235-180 “Voci nel Montefeltro/Montefeltro Festival” del Bilancio 2018-2020, annualità
2019 ed annualità 2020, precisando che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il
Responsabile del Settore indicato al successivo punto;
4. DI NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile del Settore “Affari generali,
istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp”, Dott. Rolando
Rossi;
5. DI FARE FIRMARE, per accettazione di quanto disposto con la presente Deliberazione, il
Presidente-Legale rappresentante dell’Associazione Voci nel Montefeltro;
6. DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: cultura e ragioneria.”;
DATO ATTO che il legale rappresentante della predetta Associazione Culturale VOCI NEL
MONTEFELTRO, Prof. Ubaldo Fabbri, ha firmato per accettazione di quanto stabilito con la sopra
richiamata deliberazione di G.C. n. 152/2018;

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, URP, Cultura, Turismo e Sport NR. 157 DEL
30/12/2019

RICHIAMATA la Determinazione n. 48 in data 07/06/2019 del sottoscritto Responsabile di Settore con la
quale, tra l’altro, si è deciso di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 152 del 20/12/2018, ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità di cui alla medesima deliberazione, l’importo € 7.000,00 (relativo alla
annualità 2019) corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
all’esercizio in cui lo stesso è esigibile, come segue:
Esercizio Finanziario
Cap./Art.
Missione/Programma

2019

5235-180
5-2

Descrizione
PdC finanz.

Voci nel Montefeltro-Montefeltro Festival
U.1.10.99.99.999 Spesa ricorrente

Centro di costo

Competenza economica

SIOPE
Creditore
Causale

CIG

2019

CUP

Associazione Culturale Voci nel Montefeltro - Novafeltria
Compartecipazione finanziaria per realizzazione progetto “Voci nel Montefeltro” – anno 2019

Modalità finanziamento
Impegno N.

N0

IW 230

Importo - €

7.000,00

Finanziato da FPV

NO

Frazionabile in 12

/

VISTO che la convenzione sopra citata (sottoscritta in data 31/05/2016, n. 71 del Registro delle scritture
private cartacee del Comune di Novafeltria) all’art. 3 prevede, tra gli oneri a carico di questo Comune:
”….
d) compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Voci nel Montefeltro” (incluse le
iniziative connesse) di € 7.000,00 annui, da liquidare all’Associazione Culturale “Voci del Montefeltro”,
che curerà tutta l’organizzazione e l’attuazione del progetto anche dal punto di vista finanziario, con le
seguenti modalità: 1) prima trance, pari al 85 % del totale entro il mese di Aprile di ogni anno e
comunque entro un mese dalla approvazione del Bilancio Comunale; 2) Seconda trance, pari al restante
15 % entro il mese di settembre di ogni anno, previa presentazione di relazione sull’attività svolta e
rendiconto; qualora la differenza tra costi/ricavi dovesse essere inferiore alla compartecipazione
finanziaria del Comune di € 7.000,00, sarà liquidato l’importo limitatamente alla differenza risultante
ovvero l’Associazione si obbliga alla restituzione dell’importo qualora già riscosso;”;
ATTESO che con la sopra richiamata Determinazione n. 48/2019 si è altresì deciso di liquidare alla suddetta
Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro” l’importo di € 5.950,00 quale prima tranche, pari all’85%,
della compartecipazione finanziaria di questo Comune (di € 7.000,00) per la realizzazione del progetto
pluriennale “Voci nel Montefeltro”, anno 2019;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 156 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è deciso: ”….
1) LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI CONCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI
NEL MONTEFELTRO, avente sede in Novafeltria, via Mazzini n. 62, C.F. e P.IVA 03518090406, un
ulteriore contributo nella misura massima di € 2.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria per la
realizzazione di iniziative di cui al progetto pluriennale Voci nel Montefeltro – anno 2019 richiamato in
narrativa, da liquidare a cura del Responsabile del Settore indicato al punto 4, in base al rendiconto
che sarà presentato dalla stessa Associazione e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento
per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990;
3) DI DARE ATTO che la spesa di € 2.000,00 sarà imputata al capitolo 5233-180 “spese promozionali per
attività culturali e turistiche” (previo storno di € 630,39 dal capitolo 5233-181) del Bilancio 2019-
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4)
5)

2021/esercizio 2019, precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il
Responsabile del Settore indicato al punto 4);
DI NOMINARE responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del
Settore “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”, Dott. Rolando Rossi;
DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: cultura, segreteria e
ragioneria.”;

RICHIAMATE le motivazioni della concessione del contributo di che trattasi alla predetta Associazione
riportate nella suddetta deliberazione di G.C. n. 156/2019;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2019-2020-2021
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
CONSIDERATO che al fine di poter assumere l’impegno di spesa relativo al contributo concesso con la
sopra citata deliberazione di G.C n. 156/2019 occorre aumentare di € 630,39 lo stanziamento del Capitolo
5233-180 “Spese promozionali per attività culturali/turistiche diverse”;
CONSIDERATO che sul 5233-181 “Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali” assegnato al
Responsabile del Settore Affari generali, urp, cultura, turismo e sport, risultano ad oggi disponibilità che
fanno presumere una economia sullo stesso;
DATO ATTO che i capitoli di spesa, sopra individuati, appartengono al medesimo Titolo, Missione,
Programma e Macroaggregato e precisamente: Titolo 1, Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 3, ed è
quindi possibile procedere con una variazione compensativa tra capitoli;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale
attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza
ad apportare “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare gli articoli 19 e 20 i quale demandano al
responsabile della spesa la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo
stesso macroaggregato;
RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra riportate, apportare variazioni compensative al Piano Esecutivo
di Gestione relativo alla annualità 2019 con spostamento dell’importo di € 630,39 dal Capitolo 5233/181
“Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali” al Capitolo 5233-180 “Spese promozionali per attività
culturali/turistiche diverse”;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), nel quale sono evidenziate le variazioni
compensative in oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
RITENUTO, necessario, conseguentemente a quanto sopra esposto ed in attuazione della sopra richiamata
deliberazione di G.C. n. 156/2019, assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000,
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n. 267, per la finalità di cui al medesimo atto, il relativo impegno di spesa di € 2.000,00 a carico del Bilancio
2019-2021/esercizio 2019, a valere sul capitolo 5233-180, come indicato in dettaglio al punto 3 della parte
dispositiva;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato, in
applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990, che recita:
“1.La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi/ricavi”;
VISTA la nota in data 30/12/2019 dell’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro” (acquisita al
protocollo del Comune in data 30/12/2019 al n. 12129), relativa al rendiconto delle entrate e delle uscite
(reso con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
concernenti il predetto progetto - anno 2019-, da cui risulta che le spese sono ammontate ad € 39.057,32 a
fronte di entrate pari ad € 39.007,49 (inclusi la compartecipazione finanziaria di € 7.000,00 per anno 2019 di
cui alla delibera di G.C. n. 152/2018 e l’ulteriore contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, di €
2.000,00, concesso con la sopra citata deliberazione di G.C. n.156/2019), rendiconto al quale è altresì
allegata relazione, in data 30/12/2019, sull’attività svolta nel 2019;
DATO ATTO che, non considerando le sopracitate compartecipazioni finanziarie di questo Comune (di
complessivi € 9.000,00), risulta un deficit pari ad € 9.049,83;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del suddetto “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici”, di liquidare all’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro” i seguenti importi:
- € 1.050,00 quale saldo della compartecipazione finanziaria di questo Ente di € 7.000,00 (di cui alla
deliberazione di G.C. n. 152/2018), per la realizzazione del progetto “Voci nel Montefeltro” Anno 2019;
- € 2.000,00 quale ulteriore contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per la realizzazione del
medesimo progetto pluriennale Voci nel Montefeltro – anno 2019, concesso con deliberazione di G.C. n.
156_/2019;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 175, 183 comma 1 e 184;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater,
lett. a), del D.Lgs. n. 267/200, ad apportare le variazioni compensative di cui all’allegato prospetto A),
che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, al Piano Esecutivo di Gestione
relativo alla annualità 2019, tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo Titolo, Missione, Programma
e Macroaggregato;
3. DI IMPEGNARE, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 156/2019, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011,
per la finalità di cui alla medesima deliberazione, l’importo di € 2.000,00 corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile,
come segue:
Esercizio Finanziario

2019
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Cap./Art.
Missione/Programma

5233-180

Descrizione

5-2

PdC finanz.

Spese promozionali per attività culturali, turistiche diverse
U.1.03.02.11.999

Centro di costo

Competenza economica

SIOPE
Creditore

N0

Spesa ricorrente

CIG

2019

CUP

Associazione Culturale Voci nel Montefeltro - Novafeltria

Ulteriore contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per realizzazione progetto “Voci nel
Montefeltro” – anno 2019
NO
Modalità finanziamento
Finanziato da FPV
Causale

Impegno N.

IW 527

Importo - €

2.000,00

Frazionabile in 12

/

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Scadenza pagamento
Saldo compartecipazione finanziaria 2019, di cui alla deliberazione di G.C. n.
152/2018, entro 30 giorni dalla data della presente Determinazione
Ulteriore contributo 2019, a titolo di compartecipazione finanziaria, di cui alla
deliberazione di G.C. n. 156/2019, entro 90 giorni dalla data della presente
Determinazione

Importo - €
1.050,00

2.000,00

5. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, all’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro”,
avente sede in Novafeltria, via Mazzini n. 62, C.F. e P.IVA 03518090406, i seguenti importi:
a) € 1.050,00 quale saldo della compartecipazione finanziaria di questo Ente di € 7.000,00 (di cui alla
deliberazione di G.C. n. 152/2018) per la realizzazione del progetto “Voci nel Montefeltro” Anno
2019;
b) € 2.000,00 quale ulteriore contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per la realizzazione
del medesimo progetto pluriennale “Voci nel Montefeltro” Anno 2019, concesso con deliberazione
di G.C. n. 156/2019,
con versamento sul c/c intestato alla medesima Associazione presso la banca Rimini Banca Credito
Cooperativo S.C. – Filiale di Novafeltria – IBAN IT58U0899568460018000042554;
6. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di complessivi € 3.050,00 è imputata come segue: per € 1.050,00
al capitolo 5235-180 Impegno IW 230 e per € 2.000,00 al capitolo n. 5233-180 Impegno IW 527,
Esercizio finanziario 2019;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
10. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore;
11. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
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12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia
PARERE FAVOREVOLE
Data 30/12/2019
Il Responsabile
dell’area servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267:
Impegno
Data
Importo - €
Capitolo
FPV
Esercizio
IW 527

30/12/2019

2.000,00

5233-180

/

2019

Data 30/12/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 31
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 14/01/2020 al 29/01/2020
Lì, 14/01/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 14/01/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Rossi Rolando

allegato A

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Allegato n.8/j,-_,,,__.
al D.Lgs 118/2011

PROVINCIA DI RIMINI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ... ./... ./............
n.protocollo ............. .
Rif. delibera D del 30/12/2019 n. D.AG157/19
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

\.,

DENOMINAZIONE

MISSIONE

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
SPESE CORRENTI

Titolo

1

Capitolo

5233

Articolo

180

Capitolo

5233

Articolo

181

Totale Titolo

1

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2019

2

SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA'
CULTURALlfTURISTICHE DIVERSE.

residui presunti

SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI
TEATRALI

SPESE CORRENTI

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETIOESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento

I

in diminuzione

13.272,55

13.272,55

previsione di competenza

19.698,00

630,39

0,00

20.328,39

previsione di cassa

32.970,55

630,39

0,00

33.600,94

residui presunti

4.771,15

4.771,15

previsione di competenza

24.500,00

0,00

-630,39

23.869,61

previsione di cassa

29.271,15

0,00

-630,39

28.640,76

residui presunti

90.558,50

previsione di competenza

173.605,00

0,00

0,00

173.605,00

previsione di cassa

264.163,50

0,00

0,00

264.163,50

residui presunti

194.430,33

previsione di competenza

445.093,27

0,00

0,00

445.093,27

previsione di cassa

629.763,50

0,00

0,00

629.763,50

residui presunti

257.193,31

previsione di competenza

501.593,68

0,00

0,00

501.593,68

previsione di cassa

749.026,89

0,00

0,00

749.026,89

90.558,50

194.430,33

I

TOTALE MISSIONE

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

Pag.

257.193,31

2. 794. 704,60

2. 794. 704,60

previsione di competenza

13.286. 760,61

0,00

0,00

13.286. 760,61

previsione di cassa

16.064.204,86

0,00

0,00

16.064.204,86

