Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 3
31.03.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019.
L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini
previsti dalla vigente normativa, nonché il provvedimento sindacale del 25.03.2020 prot.n.
3528,si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti nella sala delle adunanze, il
Sindaco, Il Consigliere Gritti Alipio e il Segretario generale, mentre gli altri Consiglieri
partecipano in connessione audio video.
All'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Nicolosi Franco Carmelo
Galizzi Fausto
Gritti Alipio Renato
Cavagna Simona
Pesenti Michele
Tassis Stefano
Rota Nicola
Minossi Nicolò
Molteni Alessandro
Giupponi Richelmo
Tassi Lorenzo
Cavagna Fabio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti 12

Presenti | Assenti
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Totale assenti

1

Partecipa alla adunanza e presente in aula il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 3 dell’Ordine del Giorno.

Pagina 1 di 8 – Deliberazione C.C. 3 del 31.03.2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs 82/2005

Sentito l’Assessore Galizzi che, richiamando la relazione del revisore dei conti, illustra i
tratti principali del rendiconto dell’esercizio 2019 e sottolinea come diversi aspetti del
documento permettono di asserire che la situazione contabile finanziaria del nostro
comune sia molto solida; in particolare l’Assessore cita il consistente avanzo
economico, l’entità dell’avanzo di amministrazione, l’indicatore di tempestività dei
pagamenti, nonché le spese del personale. L’Assessore infine chiude esprimendo
apprezzamento e senso di gratitudine per l’ufficio di ragioneria e per gli uffici che hanno
permesso di approvare il documento in anticipo rispetto i tempi di legge.
Sentito inoltre il Segretario comunale che ad integrazione dell’intervento dell’Assessore
sottolinea come sia stato possibile approvare il consuntivo anche grazie al buono spirito
collaborativo che si riscontra tra tutti gli uffici.
Sentito inoltre il Segretario comunale che ad integrazione dell’intervento dell’Assessore,
ricorda poi quali ulteriori elementi indicatori di solidità finanziaria del comune, il basso
valore del FCDE – Fondo Credito di Esigibilità, il mancato utilizzo di oneri di
urbanizzazione per le spese correnti, ricorda poi come i recenti decreti legge approvati
per l’emergenza sanitaria riconoscono ai Comuni la possibilità di utilizzare l’avanzo di
amministrazione disponibile anche per spese correnti connesse all’emergenza
sanitaria; infine sottolinea come il termine di legge per l’approvazione del conto è stato
portato al 30 giugno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
EVIDENZIATO che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di Regioni, Enti Locali ed inerenti organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, con applicazione a regime dall’esercizio 2016;
DATO contestualmente atto, per espressa previsione della legislazione di riforma dei
sistemi contabili:
che le risultanze del Conto del Bilancio 2019 (Risultanze finanziarie complessive e
Risultato di Amministrazione) risultano elaborate in applicazione dei nuovi principi
contabili ex D.Lgs 118/2011 ed inerenti allegati, con particolare riguardo al principio
della “competenza finanziaria potenziata”, nonché alla composizione tipologica del
Risultato di amministrazione;
che, nello specifico, ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL, il Risultato di
Amministrazione:
- non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con
imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
(FPV) di parte spesa;
- si articola in Fondi Accantonati (ivi incluso, in primis, l’accantonamento a FCDE),
Fondi Vincolati (per disposizioni di legge, da trasferimenti, da vincoli formalmente
attribuiti dall’Ente), Fondi per il finanziamento di Investimenti (derivanti dalla gestione
di parte capitale) e Fondi disponibili;
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che le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2019 risultano
elaborate in applicazione dei nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 e smi (art.
11, Principio contabile Allegato 4/3, artt. i 229-230 D.Lgs 267/2000 e smi);
RICHIAMATE quindi le disposizioni di cui all’art. 151, nonché alla Parte II, Tit. III-Capo
III (artt. 186-190) e Titolo VI (artt. 227-233) del D.Lgs 267/2000 e smi, nonché la
disciplina di cui al vigente Regolamento comunale di contabilità;
EVIDENZIATA l’esigenza di provvedere all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio
finanziario 2019, secondo l’anzidetta disciplina contabile applicabile per detto periodo
gestionale;
DATO ATTO CHE:
in data 09 marzo 2020 ai sensi e per effetti dell’art. 227, c2 del D.gls. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento di contabilità è stata trasmessa ai capi-gruppo consiliari la
documentazione integrale afferente lo schema del rendiconto 2019;
sulla scorta della documentazione depositata agli atti d'ufficio, dell’avvenuta regolare
adozione:
a) della deliberazione consiliare di "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e verifica degli equilibri di bilancio 2019" di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000,
approvata con DCC n. 19 del 17.07.2019 ed indicante il pieno permanere degli
equilibri generali di bilancio;
b) della deliberazione di Giunta comunale afferente il “Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31.12.2019 e contestuale variazione al Bilancio 2020 e al
Bilancio 2020-2022”, ex artt. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 228 del D.Lgs.
267/2000 e smi (DGC n.14 del 06.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge);
DATO atto, con particolare riguardo alle risultanze di cui a DGC:
che l’azione di riaccertamento dei residui è stata condotta dai Responsabili di Area
dell’Ente, secondo le rispettive competenze (come da attestazioni rese sotto propria
responsabilità gestionale), con il coordinamento del Responsabile dell’Area
Finanziaria, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs.
118/2011 e smi e del principio contabile n. 4/2 (con particolare riferimento ai punti 23-5-9) ed agli artt. 179 e 183 del TUEL 267/2000 e smi;
che l’inerente variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 ha
adeguato la consistenza finale del FPV Spesa (€ 11.042.911,48 complessivi, di cui €
161.008,76 di parte corrente ed € 10.881.902,72 di parte investimenti) agli esiti del
riaccertamento ordinario dei residui;
che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 (es. 2020) ha
adeguato la consistenza iniziale del FPV in Entrata (di parte corrente e di parte
capitale – pari valori), nonché degli stanziamenti di spesa di cui ai Titoli 1 e 2, agli
esiti del riaccertamento ordinario dei residui ed al valore degli accertamenti e degli
impegni ad esigibilità differita oggetto di reimputazione all’esercizio 2020;
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DATO altresì atto che, sulla scorta della documentazione depositata agli atti d'ufficio:
c) dell'avvenuta "resa del conto del Tesoriere" (artt. 226 D.Lgs. 267/2000 e 120 R.C.) a
cura dell'Istituto affidatario del servizio UBI Banca Spa-San Pellegrino Terme- e
dell'avvenuta parificazione dello stesso, per piena concordanza con le scritture
contabili dell'Ente;
d) dell'avvenuta "resa del conto degli altri agenti contabili dell'Ente" (artt. 233 D.Lgs.
267/2000 e 120 R.C.) e della concordanza dei conti resi con le scritture contabili
dell'Ente;
ESAMINATA la documentazione integrale afferente lo “Schema del Rendiconto 2019”
(artt. 227 e seg. D.Lgs. 267/2000 e smi) a tal fine predisposta dall’Area –
Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse, composta come di seguito:
SCHEMA CONTO DEL BILANCIO 2019 ARMONIZZATO
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - RENDICONTO 2019
CONTO ECONOMICO al 31.12.2019
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
dei necessari prospetti contabili

SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO

2019 corredata

DATO ATTO delle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali attive dell'esercizio;
RILEVATO contestualmente che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 risulta
determinato ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000 e smi ed articolato in ragione
delle singole componenti previste dal successivo art. 187, nel rispetto dei parametri e
dei criteri di previsione legislativa;
RILEVATO in particolare che l’accantonamento a FCDE nell’avanzo di amministrazione
al conto del bilancio è stato effettuato sulla scorta delle modalità a tale titolo previste
dall’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e smi;
PRESO E DATO ATTO, in base alle risultanze rilevate al termine dell’esercizio
finanziario 2019:
della non sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art.242, c.1
del D.Lgs. 267/2000, sulla base dei parametri individuati dal D.M. 18.02.2013,
nonché di quelli di cui ad atto di indirizzo dell'Osservatorio per la Finanza Locale del
20.02.2018 (a titolo conoscitivo allegati al Rendiconto in pendenza dell’inerente DM);
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della non sussistenza, al termine dell’esercizio, di debiti fuori bilancio riconoscibili e
non riconosciuti e di debiti fuori bilancio non riconoscibili ai sensi dell’art. 194 –
D.Lgs. 267/2000;
lo stato di conseguimento al 31.12.2019 dell'obiettivo in materia di “Riduzione della
spesa per personale dipendente” per l’es. 2019, disciplinato dall’art. 1, c. 557-557
quater della L. 296/2006 e s.m.i, come da ultimo, ex art.3 DL 90/2014 (L.114/2014) e
s.m.i ed art. 16 DL 113/2017 (L.160/2017) e dimostrante il rispetto del vincolo di
legge;
DATO ATTO che avendo approvato il bilancio di previsione 2020-2022 nei termini di
Legge il Comune non è tenuto al rispetto dei vincoli di cui:
agli artt. 5, comma 7, 6, commi 3-7-8-9 e 9, commi 1-2-2bis del DL 78/2010 (L.
122/2010) e s.m.i., nonché dell’art. 5, comma 2 del DL 95/2012, in materia di
contenimento e/o riduzione delle tipologie di spesa ivi previste, tenuto altresì conto
della flessibilità interna nell’articolazione e valorizzazione delle singole componenti al
fine dei vincoli legislativi, così come sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale
nr. 139/2012,
all’art.1, commi 138, 141, 143, 144 e 147 della L. 228/2012 in materia di divieto
totale delle tipologie di spesa ivi previste, fatte salve le eccezioni espressamente
previste dal legislatore, anche in contesto del DL 35/2013,
agli artt. 14 e 15 del DL 66/2014 (convertito in L. 89/2014);
DATO ATTO che nessun Consigliere interviene;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità dell’ente;
AI SENSI degli artt. 48, 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi e Cavagna), espressi per
appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente interpellati nel corso del
collegamento audio video,
DELIBERA
DI APPROVARE, gli atti deliberativi propedeutici e delle attestazioni in premessa,
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione e qui si recepiscono
in ogni contenuto, lo schema del RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019,
composto dai seguenti documenti:
come da documentazione depositata agli atti dell’Area Finanziaria, cui si fa rinvio per
ogni specifico riferimento, portanti le seguenti risultanze finali:

SCHEMA CONTO DEL BILANCIO 2019 ARMONIZZATO
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - RENDICONTO 2019
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CONTO ECONOMICO al 31.12.2019
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
dei necessari prospetti contabili

SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO

2019 corredata

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2019 - ex Allegato 10 D.Lgs 118/2011
Risultato dell’Esercizio (UTILE) € 2.894.479,78
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 - ex Allegato 10 D.Lgs 118/2011
Patrimonio Netto € 38.232.064,07
VISTO il prospetto del conto del bilancio armonizzato Allegato 10 D.Lgs. 118/2011,
allegato alla presente sub.A);
DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 risulta determinato
ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000 e smi ed articolato in ragione delle singole
componenti previste dal successivo art. 187, nel rispetto dei parametri e dei criteri di
previsione legislativa;
DI DARE ATTO che, in base alle risultanze del conto del bilancio 2019, l’Ente ha
rispettato ogni vincolo e parametro di previsione legislativa per pari esercizio, come
da attestazioni in premessa e da inerente documentazione parimenti richiamata in
premessa;
DI DARE DARE espressamente atto, nello specifico e ad ogni effetto di legge, dello
stato di conseguimento al 31.12.2019 degli obiettivi in materia di:
Spese personale dipendente, dal quale emerge l’avvenuto conseguimento
dell'obiettivo di riduzione della spesa in questione rispetto alla media dei dati
rendicontati nel triennio 2011/2013, in termini di valore assoluto, ex art. 1, commi
557 e seg. della L. 2967/2006 e smi.

Con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi e
Cavagna), espressi per appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente
interpellati nel corso del collegamento audio video, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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* * * *
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica - contabile in relazione alle proprie competenze.
Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
documento firmato digitalmente

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
documento firmato digitalmente
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Vittorio Milesi
Firmato da:
VITTORIO MILESI
Codice fiscale: MLSVTR59H03Z110K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-10-2018 09:37:51 a: 27-11-2021 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 11:27:26
Approvo il documento

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:05:23
Approvo il documento

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
09.04.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09.04.2020 al
24.04.2020.
Addi', 09.04.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:05:53
Approvo il documento

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, dal 31.03.2020.
Addi', 09.04.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:06:21
Approvo il documento
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COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate

Accertamenti

Incassi

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Spese

Impegni

Pagamenti

10.628.949,11

Utilizzo avanzo di amministrazione (1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie (2)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

1.268.643,32
0,00
196.327,86

Disavanzo di amministrazione (3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti (4)

0,00

10.978.220,16
0,00
0,00

2.795.489,57

2.766.920,70 Titolo 1 - Spese correnti

3.335.688,69

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

262.368,52

202.333,97 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.173.652,56

2.178.120,07

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.626.573,07

4.127.306,19 Titolo 2 - Spese in conto capitale

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione Prestiti

9.858.083,72
0,00

9.274.680,93

Totale spese finali

9.617,55 Titolo 4 - Rimborso Prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità (6)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00
1.157.146,79

161.008,76

6.714.028,56

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
1.157.946,79 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

3.225.040,39

6.744.933,29

10.881.902,72
0,00
0,00

0,00

0,00
21.092.628,73

9.969.973,68

615.641,46
0,00

562.440,86

0,00

0,00

1.157.146,79

1.346.360,32

Totale entrate dell'esercizio

11.015.230,51

10.442.245,27

Totale spese dell'esercizio

22.865.416,98

11.878.774,86

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

23.458.421,85

21.071.194,38

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

22.865.416,98

11.878.774,86

DISAVANZO DI COMPETENZA

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

593.004,87

9.192.419,52
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COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate
TOTALE A PAREGGIO

Accertamenti
23.458.421,85

Incassi

Spese

21.071.194,38

1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale
vincolato.
3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle
Regioni e delle Province autonome.
4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso
l'accensione dei prestiti.
5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel
conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
7) Solo per le Regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un
importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1,
comma 821 della legge n.145 del 2018.
8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione".
10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

Impegni
TOTALE A PAREGGIO

Pagamenti

23.458.421,85

21.071.194,38

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio
dell'esercizio 2019 (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)

593.004,87
26.177,50

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

566.827,37

0,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-) (10)

566.827,37

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

603.888,72

-37.061,35

Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 13:44:26 a: 26-04-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 25-03-2020 12:05:00
Approvo il documento
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