
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE 
PERFORMANCE ESERCIZIO 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 95  del   24/10/2013

COPIA

L'anno duemilatredici addì ventiquatto del mese di ottobre alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGHISELLINI Sergio Sindaco 1 

SìCANNATELLI M. Gaetana Assessore 2 

SìMORONI Monica Assessore 3 

SìPARODI Gianluigi Assessore 4 

NoPROIETTO Luca Assessore 5 

NoLESMA Valeria Assessore 6 

SìDAL GRANDE Raffaella Assessore 7 

Partecipa il Segretario Generale avv. Antonella Guarino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio Ghisellini, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE 

PERFORMANCE ESERCIZIO 2013 
 
VISTO L’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “ Attuazione della legge 

4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” in cui si precisa che “al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance le amministrazioni pubbliche (…) redigono annualmente (…) entro il 
31 gennaio un documento programmatico triennale, denominato piano della performance 
da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori” 

 
VISTO il comma 5 dell’art. 10 citato riguardante le sanzioni previste in caso di mancata 

adozione del Piano della Performance in cui è precisato che “in caso di mancata adozione 
del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o 
inerzia nell’adempimento dei propri compiti e l’amministrazione non può procedere ad 
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione 
comunque denominati”; 

 
VISTO l’art. 15 del predetto d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 riguardante le responsabilità 

delle Giunta in cui è precisato che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo 
promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 
merito, della trasparenza e dell’integrità (…) emana le direttive generali contenenti gli 
indirizzi strategici; definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano 
della performance ed infine “verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici”; 

 

   VISTI E RICHIAMATI i seguenti articoli del decreto legislativo n. 267/2000: 

• L’art. 107 comma 1 che prevede “ Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei 
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si 
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- 
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”  

• L’art. 169 che al comma 1 dispone “Sulla base del bilancio di previsione annuale 
deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio 
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dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi.”;  

• L’art. 183 comma 9 che stabilisce “Il regolamento di contabilità disciplina le 
modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno; 

EVIDENZIATO che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, 
l’art. 3, comma 1, lett g-bis), del D.L. 174/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 213/2012, ha aggiunto il comma 3-bis al predetto art. 169, che unifica organicamente 
nel piano esecutivo di gestione oltre al piano dettagliato degli obiettivi di cui agli art. 108 e 
197 del TUEL anche il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 150/2009;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013-2015, di cui si richiamano espressamente i contenuti, e il Bilancio 
Pluriennale 2013-2015 approvati con deliberazione consiliare n. 34 del 18/06/2013, 
esecutiva ai sensi di legge; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 68 del 2/07/2013, con la quale veniva  approvato 
il PEG 2013 relativamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie (PEG contabile) 
demandando a successivo atto  l’individuazione degli obiettivi di gestione specifici del PEG 
e al formale affidamento degli stessi unitamente alle risorse umane e strumentali necessarie; 

RILEVATO che nel corso del 2013 il Bilancio di Previsione è stato oggetto di una 
variazione approvata con deliberazione Consiliare n. 53  del  30/09/2013, esecutiva ai sensi 
di legge; 

DATO ATTO che l’approvazione del PEG e del Piano della Performance costituisce la base 
per l’effettuazione del controllo di gestione da svolgersi secondo quanto previsto nel 
regolamento sui controlli interni dell’ente; a tale scopo si è proceduto ad una rivisitazione 
del PEG/Piano della Performance che ha visto coinvolti dirigenti, posizioni organizzative e 
funzionari in molteplici incontri evidenziando in particolare: 

- I costi di ciascun processo/obiettivo riconducibili a costi diretti del 
processo/obiettivo, costi indiretti (calcolati per differenza rispetto alla spesa corrente 
al netto della spesa di personale e dei costi diretti di ciascun processo e suddivisi in 
relazione al numero di dipendenti assegnati al processo rispetto al totale dei 
dipendenti dell’ente) e costi del personale assegnato a ciascun processo/obiettivo, in 
relazione alla percentuale di partecipazione prevista; 

- Indici e indicatori di ciascun processo/obiettivo con particolare riferimento agli  
indicatori cd. Performanti; 

- Le risorse umane assegnate a ciascun processo/obiettivo; 

- Le attività con il relativo cronoprogramma;  
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ATTESO che gli obiettivi di PEG siano essi di processo che strategici sono accompagnati 
da indici e indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi che a consuntivo 
proprio allo scopo di fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività erogata - indici 
e indicatori volti altresì a porsi quale presupposto per l’avvio del controllo di gestione 
finalizzato a misurare e a valutare la performance organizzativa dell’Ente e individuale con 
il fine di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle recenti disposizioni 
legislative; 

ATTESO che, al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso delle 
attività di gestione previste per il 2013, il documento di PEG/Piano della Performance 
contempla i processi rientranti nell’attività ordinaria/istituzionale dell’Ente e come tali 
sottratti alla discrezionalità politica –amministrativa della Giunta Comunale;   

RITENUTO di dover procedere pertanto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
relativo all’anno 2013, unitamente al Piano della Performance, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che l’OIV, con nota trasmessa via e-mail del 23/10/2013, ha sostanzialmente 
valicato il documento; 

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto, in ordine alla regolarità tecnica resi dai 
Dirigenti competenti e dai funzionari titolari di posizione organizzativa e quello allegato in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile reso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, resi ai sensi 
dell’art.49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).  

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013, come da 
ALLEGATO A) comprensivo del Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 
150/2009 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che il PEG finanziario - entrata e spesa -  è stato approvato con delibera 
della Giunta Comunale n. 68 del 02/07/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

4. Di assegnare a ciascun dirigente/posizione organizzativa gli obiettivi e i processi 
evidenziati nel PEG/Piano della Perfomance 2013, unitamente al personale assegnato 
a ciascun processo/obiettivo; 

5. Di dare atto che si è proceduto alla rivisitazione del PEG secondo le recenti 
disposizioni legislative ed  evidenziando in particolare: 
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• I costi di ciascun processo/obiettivo riconducibili a costi diretti del 
processo/obiettivo, costi indiretti (calcolati per differenza rispetto alla spesa corrente 
al netto della spesa di personale e dei costi diretti di ciascun processo e suddivisi in 
relazione al numero di dipendenti assegnati al processo rispetto al totale dei 
dipendenti dell’ente) e costi del personale assegnato a ciascun processo/obiettivo, in 
relazione alla percentuale di partecipazione prevista; 

• Indici e indicatori di ciascun processo/obiettivo con particolare riferimento agli  
indicatori cd. Performanti; 

• Le risorse umane assegnate a ciascun processo/obiettivo; 

• Le attività con il relativo cronoprogramma;  

6. di dare atto che, al fine di garantire una visione completa ed esaustiva del complesso 
delle attività di gestione previste per il 2013, il documento di PEG/Piano della 
Performance contempla i processi rientranti nell’attività ordinaria/istituzionale 
dell’Ente e come tali sottratti alla discrezionalità politica - amministrativa della Giunta 
Comunale; 

7. di dare atto che gli obiettivi di  PEG siano essi di processo che strategici sono 
accompagnati da indici e indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi 
che a consuntivo destinati a fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività 
erogata – indici e indicatori volti a porsi quale presupposto per l’avvio del controllo di 
gestione finalizzato a misurare e a valutare la performance organizzativa dell’Ente e 
individuale con il fine di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle 
recenti disposizioni legislative; 

8. di recepire le variazioni di PEG relative alla variazione di Bilancio come da 
deliberazione di Consiglio Comunale n 53 del 30/09/2013, come indicato nell’ 
ALLEGATO B) che forma parte integrante del presente atto; 

9. di dare atto che la responsabilità dell’assunzione di impegni di spesa sarà competenza 
esclusiva di ciascun Dirigente o Funzionario titolare di posizione organizzativa, 
mediante l’adozione di apposite “determinazioni”, all’interno degli stanziamenti 
previsti per ciascun capitolo e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute 
nella programmazione generale o stabilite, volta per volta, da apposito provvedimento 
di assegnazione di obiettivi e risorse da parte della Giunta Comunale; 

10. di dare altresì atto che ciascun Dirigente o Funzionario, titolare di posizione 
organizzativa, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le attività di 
acquisizione delle entrate ivi comprese le procedure esecutive con doverosa 
comunicazione al Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie per la conseguente 
annotazione nelle scritture contabili; 

11. di definire che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, Decreto Legislativo n.267/2000, la 
liquidazione delle spese sarà disposta dal Responsabile del Settore o, in sua mancanza, 
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dal Responsabile del Servizio che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve 
particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno. 

12. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto a tutti i 
dirigenti, i funzionari e responsabili dei servizi interessati; 

13. di dare atto che nel presente PEG sono riportati anche gli obbiettivi riferiti all’intero 
esercizio finanziario, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in 
fase di realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio finanziario già trascorso 
alla data di approvazione del presente atto; 

14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime 
favorevole votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 
267/2000). 

 
 

 
 



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ing. Sergio Ghisellini F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 21/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Antonella Guarino

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino, 

avv. Antonella Guarino

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Antonella Guarino
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE 
PERFORMANCE ESERCIZIO 2013

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 21/10/2013

F.to avv. Antonella Guarino

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 21/10/2013

F.to avv. Antonella Guarino
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

ESERCIZIO 2013  ANNO 2013 -  variazioni e storni tra capitoli come da deliberazione di CC n. 53  ALL.B)

Cod. Bilancio Ris./Int. Descrizione Risorsa/Intervento
Cap. Art. Descrizione Capitolo

Resp. Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale Variazioni
+ -

Assestato

 E N T R A T A

60.000,00 0,00 160.000,00100.000,001.01.0101 0101.41 I.C.I., Add.le Com.le IRPEF, Compartecipazioni

620,92 0,00 5.720,925.100,001.01.0110 0110.59 Altre imposte

0,00 -1.129.009,11 4.324.552,895.453.562,001.01.0111 0111.59 Imposta Municipale propria

500,00 0,00 500,000,001.02.0125 0125.69 Tassa di ammissione ai concorsi per posti di ruolo

2.201.419,00 0,00 2.201.419,000,001.03.0137 0137.00 Fondo sperimentale di riequilibrio

0,00 -1.277.666,00 0,001.277.666,002.01.0205 0205.00 Trasferimenti dallo Stato per finalita' diverse

4.344,00 0,00 589.543,00585.199,002.02.0218 0218.00 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diversi alla persona

1.858,83 0,00 2.065,83207,002.02.0220 0220.00 Trasferimenti dalla Regione:  Risorse destinate a finalita' diverse

32.478,23 0,00 32.478,230,002.05.0260 0260.04 Contributi da Comuni: Risorse destinate a finalita' diverse

485,20 0,00 10.485,2010.000,003.01.0305 0305.00 Risorse destinate alla polizia municipale

25,00 0,00 525,00500,003.01.0310 0310.00 Risorse destinate all'assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

1.000,00 0,00 7.650,006.650,003.01.0314 0314.00 Risorse destinate agli impianti sportivi

430,00 0,00 430,000,003.01.0324 0324.00 Risorse destinate all'asilo nido

10.800,00 0,00 16.900,006.100,003.02.0340 0340.21 Gestione dei fabbricati

200,00 0,00 700,00500,003.05.0365 0365.21 Proventi e Rimborsi Diversi

11.000,00 0,00 51.000,0040.000,003.05.0365 0365.29 Proventi e Rimborsi Diversi

67.722,63 0,00 847.722,63780.000,004.01.0402 0402.61 Alienazione Beni patrimoniali

0,00 -83.000,00 280.000,00363.000,004.05.0440 0440.17 Proventi delle concessioni edilizie

1.500,00 0,00 5.000,003.500,006.01.0000 0000.22 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

2.394.383,81 T O T A L E   E N T R A T A 8.536.692,708.631.984,00 -2.489.675,11

 U S C I T A

47.822,00 0,00 760.832,00713.010,001.01.02.01 1.01.20 Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione

8.000,00 0,00 346.377,00338.377,001.01.02.01 1.01.21 Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione

2.892,00 0,00 4.892,002.000,001.01.02.01 1.01.26 Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione

0,00 -14.000,00 82.350,0096.350,001.01.02.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione

1Pag.



ESERCIZIO 2013  ANNO 2013 -  variazioni e storni tra capitoli come da deliberazione di CC n. 53  ALL.B)

Cod. Bilancio Ris./Int. Descrizione Risorsa/Intervento
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Resp. Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale Variazioni
+ -

Assestato

0,00 -11.000,00 143.068,00154.068,001.01.03.01 1.01.20 Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 -2.000,00 41.934,0043.934,001.01.03.01 1.01.21 Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.000,00 0,00 153.633,00152.633,001.01.04.01 1.01.20 Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

20.000,00 0,00 78.000,0058.000,001.01.04.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

40.000,00 0,00 40.000,000,001.01.04.05 1.05.19 Trasferimenti - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5.000,00 0,00 5.000,000,001.01.04.08 1.08.00 Oneri straordinari della gestione corrente - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 -17.000,00 196.562,00213.562,001.01.05.01 1.01.20 Personale - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 -4.000,00 55.914,0059.914,001.01.05.01 1.01.21 Personale - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

15.000,00 0,00 23.500,008.500,001.01.05.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 -15.000,00 51.868,0066.868,001.01.06.01 1.01.20 Personale - Ufficio tecnico

0,00 -2.000,00 2.400,004.400,001.01.06.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico

0,00 -14.000,00 140.422,00154.422,001.01.07.01 1.01.20 Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00 -3.000,00 39.274,0042.274,001.01.07.01 1.01.21 Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

6.000,00 0,00 448.352,00442.352,001.03.01.01 1.01.20 Personale - Polizia municipale

0,00 -2.000,00 2.150,004.150,001.03.01.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Polizia municipale

0,00 -2.000,00 6.950,008.950,001.04.01.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Scuola materna

0,00 -7.000,00 10.680,0017.680,001.04.02.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Istruzione elementare

33.500,00 0,00 185.090,00151.590,001.04.03.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Istruzione media

1.200,00 0,00 1.500,00300,001.04.05.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

0,00 -3.000,00 126.045,00129.045,001.05.01.01 1.01.20 Personale - Biblioteche, musei e pinacoteche

3.500,00 0,00 12.400,008.900,001.05.01.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Biblioteche, musei e pinacoteche

0,00 -1.200,00 2.300,003.500,001.05.02.05 1.05.19 Trasferimenti - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00 0,00 16.500,0016.500,001.06.03.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

15.176,80 0,00 33.666,8018.490,001.08.01.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

0,00 -7.000,00 110.443,00117.443,001.09.01.01 1.01.20 Personale - Urbanistica e gestione del territorio

5.800,00 0,00 5.800,000,001.09.03.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Servizi di protezione civile

0,00 -20.000,00 29.100,0049.100,001.09.06.03 1.03.00
Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente

7.286,00 0,00 384.611,00377.325,001.10.01.01 1.01.20 Personale - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

1.000,00 0,00 106.054,00105.054,001.10.01.01 1.01.21 Personale - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
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Cod. Bilancio Ris./Int. Descrizione Risorsa/Intervento
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Resp. Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale Variazioni
+ -

Assestato

4.344,00 0,00 589.543,00585.199,001.10.03.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Strutture residenziali e di ricovero per anziani

2.000,00 0,00 193.548,00191.548,001.10.04.01 1.01.20 Personale - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

0,00 -1.759,00 570.241,00572.000,001.10.04.03 1.03.00 Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

18.759,00 0,00 18.759,000,001.10.04.05 1.05.07 Trasferimenti - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

6.165,27 0,00 16.965,2710.800,001.10.04.05 1.05.19 Trasferimenti - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

13.487,00 0,00 16.087,002.600,002.01.02.05 2.05.62
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e
organizzazione

0,00 -290.000,00 0,00290.000,002.01.05.01 2.01.00 Acquisizione di beni immobili - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3.000,00 0,00 3.000,000,002.06.02.05 2.05.62
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Stadio comunale, palazzo dello
sport e altri impianti

0,00 -8.300,00 30.000,0038.300,002.08.01.01 2.01.00 Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

66.287,63 0,00 66.587,63300,002.09.01.01 2.01.00 Acquisizione di beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio

1.500,00 0,00 1.700,00200,002.09.01.06 2.06.00 Incarichi professionali esterni - Urbanistica e gestione del territorio

0,00 -1.252,00 10.348,0011.600,002.09.01.07 2.07.19 Trasferimenti di capitale - Urbanistica e gestione del territorio

1.500,00 0,00 5.000,003.500,004.00.00.01 4.01.22 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

330.219,70 T O T A L E   U S C I T A 5.169.446,705.264.738,00 -425.511,00

 DIFFERENZE 2.064.164,11 -2.064.164,11
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