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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibìle
ai scnsi dell'an. 134 - IV' comma del

L'anno duemiladieciassette il giomo ventuno del mese di aprile alle orc
17:20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta'Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTACOMUNALE

21.04.2017
Adunanza del giorno

Approvazione
lcrrdiconto di gestione esercizio
l0l(r. Proposta al Consiglio
( ilrrunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a dccorr€re dat î î . t4" ;,jlji

\L\LIFOGLI-\ Francesca

Dn .\\cI,].ts'l iziînî

Pl-\CIINTI D'UBÀl,Dl Yittorio
BUC-\RI Stefano

GIACCI ILTTTI l:milio

N.

-q1

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLINALE

Premesso che:

Con Deliberazione del consiglio Comunale n.237 del8 giugno 2016 ò

stato approvato il Bilancio di prer.isione pcr I'escrcizio Fnanziary-t
2076l

con Delibetazione della Giunta Comunale n.167 del 29/6/2016 è sato
approvato il Piano Esecutiro di Gest-ione articolato in Capitoli e (ìentrt
di Costo, correlati alla struttura e<l orgarizzazione degli Uffici c dci
Sen izi;

nel corso dello stesso cscrcizio sono state apporrare modificazioni al
Bilancio di previsione tramite assunzione di atti deliberaor.i di r.ariazione
di bilancio;

con deìib n.133 del 30/4/2015 l'Ente ha proceduto al rìacccrtarnento
súaordinario dei residur ai sensi di quanto previsto dall'atrcolo 14 del
DPCM 28 dicembre 2011 c d,el pdncipto applicato della contabilità
ftnrnziaria:

la procedura di cui sopra ha portato alla costituzione di un f<rndo
credrtí dr dubbia e difficil.e esazìone il cui imoorto è stato dete.rrrunar()
n € 52.009.57 3,ó3 ed un disavanzo compìeisivo di € 51.914.116,79
(comprensivo del fondo stesso),

I'Ente ha approvato un piano trentennale di ricntro del rnaggit,r
disavanzo dt €. 54.914.116,7 9 tramite quote di accanbnamcnr() annualc
( a partire dall'esercizio 2015) dell'importo di € 1.830.470,56( da
iscrivere al Tit 0 della spesa);

l'esercizio 5 ha fatto regrstlare un disavanzo di amrninistazionc
.015,03;pari ad

o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

_ Affari Generali
_ Attività
1-inanzierie
. TLTTI I
DIRIGENTI
_ Ass. Piscenti
D'Ubaldi

Letto,
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con deliberazione di C.C. n. 3ó2 del 18/10/2016 è stato approvato il ticorso alla proccdura di
riequilibîio finanziaÀo dr cui all'art.243 bis dcl TUELL e con successivo atto consiliare n. 430 del

28i1,2/2t)16 è srato approvato il relatir-o piano di riequilibrio;

con talc ultima dclibeta è stato stabilito di accantonare una ulteriore somma di euo 4 milioru ( da

sol nare agl,i € 800.000,00 già previsti nel bilancìo di previsione 201'6 /20'18) ) per rischi da

contenzioso legalc, nonché di inscrire sia i 4 milioni che i 3.445.015,03 del disavanz<.r 2015 nella

massa passiva da ripianare;

ritcnuto altresì necessatio destinate al Fondo rischi contenzioso legale una ulteriore somma di €
1.000.000,00 in precedenza 

^cc 
rlîon î^ per la riconciliazione dei debiti/credrti con le s()cieta

partecipatc;

Considcrato chc, pertanto, il risultato atteso per iÌ 2016 ammonta a massimo euro -5fJ.ó98. 191). (l

scaturcnti dal seguente calcolo matematico: (54.914.116,79 -1'.830 470,56 - 1.830.'+71i,56 +

3.445.01 5.03+,1.000.000);

Ìùler.ato chc con propria deliberazione n.30 del 7 /02/2017 si è proceduto all'approvazione del

preconsuntivo 2017;

Con propria l)clibera n.104 dcl 14.4.2017 si è pro\n.eduto al riaccertzmento otdinario dei residui di cui

al punto 9.1 del principio contabilc applicato di cur all'allegato 4/2 al D.I'gs.1'18 /2011;

Considerato chc è stato ptedisposto lo schema di rendiconto di gestionc che espone i valori conrabili

delle previsioni finali e reLativi impegm ed accertamenti riepilogati nella "Tabella A" come scguc:

pARTE EN*TR{TA - Analisi e Composizione Percenturle dcll, gestione di competenza composizione percentualc dell'entrata

Ttolo Denominozione Prevision€ lnizirle Prerisione
Definitiia

Scostam.d
sti

prcvis,li

Composiz.
o/. Pîev.

Definitiva
Accertamenti

Composiz. 7o

Accertrmenti Raolizz.Previsioni

I TÍbutan€ € 87 780.280,21 € 87.780.280.21 0.00% 24,2to/. € 79 490 816.56 36,72o/o 90.s6""

II
Traslèrimenti Stalo -
Regrone € l4.r8l.095.28 € r5.068.936.75 6.26"; 4.16% € 10.342.ól1.29 4.180 68-6,1%

III Extra - fibutaric € 19.974.{t45.08 € 20.174.845.08 t.00% 5.56./. E l1 t92.298.14 7.940/r 85.12";

TOT. ENTRA'I'T]
coRRnN'l l c r2t .936.220,57 € 123.02,t.062.04 0,E9% 33.93%

€
l0?.025.725.99 49,440/. E7.00%

lv Alren. lrasfC/Cap. € 69 .239 .940.64 €11.223.004.14 2.86% 19.64% F 7.829.420.25 3.62% 10.99"%

da riduz. I)i atlività
linanziarie € 0.00 € 9_2.716.00 0.0.1% € 92.71ó.00 0.04% 100.00%

vt Mutúi e Presliti € 5.028.521.43 € s.156.393.85 2.54./. 1.42Vr r 2.21.1.521.{l 1.070h 42.91,1ù

vll
AnticipaTionc di
Tesoreria t 112.648I1q.88 € 2.648.1r9.88 0.00% 3 t.010/0 € 72.499 .5 59 .34 .l.l.4q%

TOT. I]NTRATE C/
CAPITALI € t86.916.781,95 € 1E9.120.451.87 |,lgvo 52,160/0 €. E2.635.231 ,02 18.t8ttl,

5-ì.llIX
[ntrate con() dì lerzl
e Daliîc di qir) € 48.412.550.22 € s0.4,{2.550.22 4.130h | 3.910/0 €20 797 214.46 12,3tlo/o

ovato e sottoscrillo
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Avanzo di
Amministrazione € 5t l9l t75.21 É 53.t91.r7s-21 0.00% | 4.61vo

FPv

PARTI SPESA - Analisi e Composizione Pcrcentuale dclla gcstione di compctenza composizione percrnturlc dellà spesa

I loft)

I

Denominazione Prcvision€
lniziale

Prcvisione
D€Iinitiva

Scoslrm.deti
Previs.li

Composiz.
7n Prev.

Defiritiv,
lmpegDi

Composiz.9/o
lmpegni

"tl
Rerlizz.Previsioni

SDcse Corrcnli
€

t20 .151 .327 .25 € t21.252 94ó-30 0.91% 28.52% € 95.986.943.4ó 45.40% 79.t6qí

t\
Spes€ pcr rimborso
di Drefili € 43.368.t96.41 €,13.360.,1r8.83 -0.020/" t0.20./" € 9.605.161.37 1.51% 22.t50À

Anticipazione di
Tesoreria

€
I12.6,18 319.88 € r2.648.319.88 0.00% € 72.499.559.34 31.2eY0 61.:t6%

TOI" SPUSD
CORREN'I I

€
216.17 3.4$54 e 211 .261.6t5.01 0.199/" 6s.22% l7a.09l .6('6,11 11,{.21% 6.t.21,o

II
Spese di

i9t.260.414.20 t 93.4ó1. I l6-12 2.41vr 21.98% € ó.538.2113.59 3.09yù

0.00%

1.00yo

0.00%l
incremenlo attività
fjnaíziatìz € 0-00 € 0.00 0.00% 0.00% € 0.00

\'tl
serr"izi per conto di
tezi e Dafite siro € 48.442.550.22 € s0.442.550.22 4,t 30/. I t.87% €26.797.2t4.46 11.610/o il.l29"
dtsavanzo

TOTALI'

€ 3 960 941.12 €3.9ó0.94r.12 0.93%

rn sede di operazioni contabiù di chiusura, il Responsabile dcl Scn-izio finanziario ha

pro\-.\-eduto all'accantonamento di somm€ avcnti vincolo di destinazionc derivantc da specifichc

disposizioni normative, regolamcntari c contrattuali;

lo schcma di riLevazione-dimostrazione dei risuttati di gestione mediantc i.l Reldiconto

dell'esercizio 2016 si compone di:

1. Contodel'I'esorierc;

2. Conto del Bilancio;

3. Conto Iìconornico;

;1. Conto del Patrimonio.

l,ìl i tclativi documenti allegati composti da:

1. r\llegato "-A," - Conto del Tesoriere 201ó

2. Allegato "B" Conto del Bilancio 2016

3. Allegato "C" Conto Fìconomico, Conto dcl ì)atnmonio 2016

4. Àllegato "D" - Elcnco dei resrdui att-ivi e passivi conservati;

SEGRETA



5. -,\llegato "E" - ìllcnco dei residui attir.i e passivi oggetto di tevisione;

6. '\llegato "F" - Conto del Conccssionario dr pubblichc affissioni e pubbhcrtà;

7. Allcqato "G" - Ot>nto dell'Economo mod. 23 - 21 - 22;

8. ,\llcgato "H" - Elenco delle \rariazioni al B ancìo di previsione esercrzio 20l6;

9. .\ìJegato "l" - Rclezione tecnica:

10. Allcgato "L" - Verifrca trimestalc di cassa - Collegio Revisod dei Conti;

1 1. -r\llcgato "X[" - Storni dal Fondo di risen'a;

12. Allegato "N" - 'l-abelle degli indicatoti;

13. ,\llcgato "O" - Tabclle dei sen'rzi gesuu rn cconomia;

1.1. Allcgato "P" - Allcgato SIOPE.

15. ;\llcgato "Q" Spcse di rappresentanza

1(r. ,\llcgato "R" Parificazione contabilità partccipate

i7. ,\llcgato "S" Contì di EqurtaLia

18. Allegato "T" Delibeta Giunta fuaccertamento ordinario dei residui

19. Allegato "U" Piano dcgli indrcatod dr bilancio

20. '\llcgato "Y" lntliizzi intemct di pubbLicazione o copia (per quelli non pubblicati) del
rendiconto della gcstione, del bilancio consolidato dchbcrati e relativi al penultrmo esercizic,

antcccdente quello cui si riferisce il bilancio di prer.isionc, dei rendiconti e dei biÌanci consolidatj
delle dei soggetti considerati nel gruppo "ammrmstazionc pubblica"

21. -,\llcgato "2" Debbenzione di salvaguatdia degli equilibri di bilancio

22. t\lJegato "AA" ptospetto concernente 1a composizione dcl fondo pluriennale l'incolat..

23. ,\llegato "BB" pr<>spetto concctncnte la composizione dcl fondo credrti di dubbia csigibrirtì

24. Allegato "CC" elcnco creditì incsigrbih sttalciati dal conto del bilancio

25. Allcgato "DI)" indicatore annuale di tempcstivttà deì pagamcnti

'\i sensi dell'art. 2 comma ó del DL 78i2015 " Cli enti destinalan delle dtîitipaffzni di liqaidtlà a Mtere .v/t

.fòndo per aúcaran la /iquidìtà per paganenti dei debìti reÍi, liquidì ed uigibìli dì tui al/'artìnlo 1 del durctoJegy 8
.l\tile 201 3, n. )5, conuerlit:0, con nodiftaTioni, dalla kg4e (t giugno 2013, n. 61, tttilì1iano la qaota attunlonata ne/

it tato di unnìni.rÍra{one d seg ik le//'aLq/iri40ne de/le eroga{on| ai .fìni dell'atcantonanenÍo ul fòndo crcditi di
d tbìa uigibìlità ne/ i.rultdto di amminìsharyone";

Che l'llnte è intcnzionato a ricorrere all'utilizzo del fondo di anticipazione di liquidità per un
ammontaîe complessivo d1€'. 6.653.623,32, nel rispetto dì quanto previsto dall'art. 2 comma 6
dcl DI 78/2015, come meglio spcciFrcato nclla relazione tccruca;

- Che pertanto le risultanze ftnanziane del Conto del Bilancio presentano i seguenti lrkrli fìnrrL:

Letîo, appr e solloscritlo

IL SEGRET', ERALE

Dott. G ONICA



RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 3l/l2y2014 € 583.376.46

Rrscossioni € 37.064.440,50 € 174.165.706,36 € 21 1 .230 .1 46,86

Pagamenti € 56.6î6.398,47 € 153.568.225,34 €210184.623,81

Fondo cassa al 3lllZ20l5 € € 1.628.899,51

Pagamenti per azioni esecutive non tegolarizzale al31112 € € 0,00

ResiduiAttivi € 101.875.151,05 4 42.292.471,11 € 144.167 622,16

ResiduiPassivi € 22.378.882,88 € 57.858.938,88 € 80 .237 .821 .76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 2.803.702,50

€ 10.996.505,80

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I OICEMBRE 2OI6 € 5r.758.491,61

Dato atto che su tale risultato esistono vincoli complessivi per€

Cfre si rende necessario prowedere ad accantonamenti per un totale di€

Cur sr aggiungono quale parte destinata agli investimenti €

come di seguito dettaglaato:

Composiziono del risultato di amministrazione al 3l dicembre 20161

Accantonamenti:

Fondo crediti dubbia esigibilità

Fondo rischi perdite partgcipate

Fondi rischi contenzioso legale

Fondo anticipazione liquidità D.L.35/201 3

Total€ paÉe accantonata

Parte vincolata

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

vincoli deriva nti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

29.277.290.65
79.124.701,93

2.054.689,73

€ 46.136.257,80

€ 1.000.000,00

€ 5. 800.000,00

€26.188 444,13

e 6.721 .004 ,20

€ 10.094.143,69

€ 8.867.917,84

c 3 .594 .224 ,92

-58.698.190,70

altri vincoli

Totale paÉe vincolata

Pafte destinata agli investímenti

Ri su I tato d i a n min i strazione

€ 29 .277 .290 ,6s

€ 2.054.689,73

,\EGRETARIO

Dott. Giuseppe



Lo Stato Patrimoniale prcsenta le risultanze dr cui all'Allegato "C" della pîcsente deliberazionc

chc si chiude con un Parimonio netto di € .263.500.992,19

- il Conto economico presenta le risultanze di cui all'allegato "C" della preseritc delibcmzrone p,rrr

al risultato cconomico ú €. - 59.346.428,29

- ti sensi dell'art. 228 c<>mrr'a 3'del D.Lgs. 267 /00, prrna, dell'inserimento nel Conto dcl bilancio
dei residui attivi e passivi si è proccduto all'operazionc di tìaccertamento ordinario dcgli stcssi

che ha prodotto:

1) l'clminazione dei residui attivi come da allegato elenco pcr un impotto dì € 7.1ì51.866,59

2) l' eLminazione di residur passir-i come da allegato clenco per un importo complcssivo di
€ 17.650.884,59

Viste le disposizioni pteviste àall'At. 227 del D.Lgs. 2(>7 /00, tela:dve alla fornaztonc del Conto
(,onsuntìvo;

\risto il Conto del'I'esoricre dcll'lÌnte rclativo all'escrcizio 2016 reso ai sensi e per gli effetú dr cur all'art.
22(t del D.Lss. 267 /00;
Visto il Conto dr E<1urtalia drstinto tn Equrtalia Nord, Equitaha Centro ed Equitalia Sud;
Yisti i conti dcgli agenu contabili intemi rcsi ai sensi deli'art. 233 del D.Lgs. 267 /00 e,J in panicolart,,

Gonto dell'Economo:

MODELLO OGGETTO INCASSI PER
ANTICIPAZIONI E
RIMBORSI

SPESE
EFFETTUATE E
RENDICONTATE

MOD.23 GESTIONE DELLE
PICCOLE SPESE

€ 155.922,47 € 58.717,15

MOD.21 GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE

€ 98.835,52 € 196.040,84

TOTALE € 254.757,99 € 254.757,99

SALDO DISPONIBILE

TOTALE A PAREGGIO €. 254.757,99 € 254.757,99

CONSISTENZA
31.12.15

CONSISTENZA
31.12.16

Lctto,

]L SEG

o e soltoscriîto

ERALE
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€.45.266.569,13 €.45.266.569,r3
GESTIONE DI TITOLI
AZIONARI DELL'AGENTE
CONTABILE in DEPOSITO

\riste ìc disposizioni dcl primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. 267 /00 relanvc alla destinazionc

Jclì'. \vanzo di ammrnisuazione,
Vista la telazionc illustrativa dei risultati della gestione c()ntenuta nella Relazione tccnica ( all.I) di cui

all'art. 23'l delD.Lgs. 267 /00;
\risn gli allegau alla prcscnte dcLiberazione e parte ifltegîante della stessa come s(,Pra indicato:

\rista la regolarità dr tutti gli attt in precedenza richiamati;
Visto il I'.U. FIE.LL. di cui al D.Lgs. 267 del18/08/2000
\/isto lo Statuto dell'Ente;
Visto il lìegolamcnto di contabilità;
Visto il pircre favorevole d.i rcgolarità tecnica c contabile espîesso dal I)jrigcntc incaricato della

I)irezione Attività Finanziari" Doìi. F.S. Vista, ai scnsì dcll'art.49 dcl'|.U.EE.LL. D.Lgs 2ó7/11J.08 00;

rn <lata 21 .04.2017'
\ rst<r l'art. 13'{ comma 4'del D.Les. 267 /2000;

Con r.ot-i unanirni

DELIBERA
* di ptoporte al Consiglio Comunale

1) d appfoyafe il conto consuntivo finar:tzia.rio (allegato B) dell'csercizio 2016 in rurri

contenuti dai quaìr emerge il seguente quadro dassuntivo della gestione finanzizrta ed il risultato

complcssivo della stessa:

r suol
Frnale

€ 174.165.706,36

€ 210.184.623,

€ 1.628.899,51

€ 80.237.821,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Letto, appr

IL SEGRETANO

Dott. GiuseDpe



Composizione del risultato di amministrazione al 3l dic6mbre 2016:

Accantonamenti:

Fondo crediti dubbia esigibilità

Fondo rischi perdite partecipate

Fondi rischi contenzioso legale

Fondo anticipazione liquidità D.L.35/20'1 3

Totale parte accantonata

PaÉe vincolata

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

vincolì derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

altri vincoli

€ 46.136.257,80

€ 1 .000 000 00

€ 5 800 000 00

€ 26 188 4aa .,.'

C

€ 3.594 224 .92

€ 6 .721 .004,20

€ r0.094.143,69

€ 8.867.917,84

Totale paÉe vincolata

Parte destinata agli investimenti

Ri s ultato d í amm i nistrazione

€ 2.054.689,73

-58.698.190 7(r

2) il (irnto reso dal 'l'esoricrc Comunalc (Allcgato A);

3) il Conto cconomico (Aliegato C) che sr chiudc con un dsultato di gestione negativo pari ad €.
59.346.428,29, detcrminato tencndo conto degli accantonamenti relativi al Fondo Svalutazionr crediti dr
euro 49.278.816,06 c dell'accantonamenro al Fondo rischi ed oneri di euro 5.g00.000,00.

4) il (irnto dcl Patrimonio (Allegato C), nclassificato e valutato in fase dr apertura, nel rispetto <.lei

nuovi principi contabili di cur al d.lgs. 118/2011, comc precisato nell'allegata Nota integrativa al Contcr
cconomico ed alio Stato patrimoniale pet I'esercizio 2016 (r\ltegato C), che si chiude con un pattrmonio
nctto di €. 263.500.992,1,9

5) i (ìonti degli agenti contabili interni per l'csercizio 2016 i quali costituiscono parte integrante della
presentc deJiberazione, teladtamcnîe al sen-izio r-iscossionc tributr (Conto del concessionario dei se6izi
di pubbLiche affissioni e pubblicità e del senizio Tassa C)ccupazione spazi ed aree pubblichc I.(-.r\. S.r.l.

- ÀIlcgato F), al Sen izio economato (r\llegato G) che si compendia nei seguenti valori:

Conto dell'liconomo:

MODELLO OGGETTO INCASSI PER
ANTICIPAZIONI E
RIMBORSI

SPESE
EFFETTUATE E
RENDICONTATE

MOD.23 GESTIONE DELLE
PICCOLE SPESE

€ 155.922,47 € 58.717 ,15

MOD.21 GESTIONE DELL'AGENTE € oe elE Et € 196.040,84

Letto, o e solîoscrtllo

IL SEG ENERALE

Dott. G ONICA



MOD.

CONTABILE

€ 254.757,99 € 254.757 ,99

SALDO DISPONIBILE

€ 254.757,99€ 254.7 57 ,99TOTALE A PAREGGIO

CONSISTENZA
31.12.16

€.45.266.569,13

CONSISTENZA
31 .12.15

€.45.266.569,13
GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE DI TITOLI
AZIONARIIN DEPOSITO

ó) Di <lare atro che cofl l'approvazionc del Conto consundvo dell'esercizio 2016 vcngon<r

c()ntestualmente approvatc:

.\) le operazioni cli chiusura effettuate dal Senizio ftnarrziano di ragioneria sccond() i criten.sprcsst tn

l) f clncssî;
lj lc risultanzc del Conto deì Patrimonio.

7) Di tlare atto che costituiscono parte integrante della ptesente deliberazione gli allegatr documenti

come di seguito tiportati:

r\llegato "D" - Elenco dei residui attrvi e passivi consen'ati;

,\llegat<> "E" - Elenco dei residur attivi e passivi oggetto di revlslone;

Allegato "H" - Elenco dellc r.ariazioni al bilancio di previsione csercizio 2015;

,\llegato "I" - Relazione della Giunta;

Allegato "I-" - Verifica timestrale di cassa - Collegio Revjsori dei Conti;

Allcgato "M" - Stotni dal lìondo di risen'a;

\ìlcgato "N" - Tabellc degli indicatori;

-\llcgato "O" - T dei sen-izi gestiti in economia;

Lello,

IL SEGRETA

Dott. Giuseppe

oscrillo



-'\llegato "P" SIOPL,

,\llegato "Q" Spesc di rappresentanza

.\llegato "R" Pariftcaziore contabilità partccipatc

Allegato "S" Cono di Equttal-ra

r\llegato "T" I)elibcra Giunta di riaccertamento ordinario dei residui

Allegato "tl" l)iano degli indrcatori di bilancio

r\llcgato 'ar" lnd:l;izzi intcrnet di pubblicazione o copia (pcr quelli non pubblicati) del rcndiconto
dclla gestionc, del bilancio consolidato dcliberati e relatir.i al pcnulnmo escrcìzio antecedente qucllo
cui si riferisce il brlancio di pter-isione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle dei soggcttr
considcrati ncl gruppo "ammrnistazione pubblica"

.\llegato "2" l)elibcrazione di sah.aguardia degh equihbri dr bilancio

.\llegato "A.l\" prospctto concerflente la composizione del fondo pluriennalc vincolato

'\llcgato 
"BR" prospetto coflcernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigrb rta

,\llegato "CC" elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio

:\llegato "DD" indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

{ì) Con sepatata votazionc di dichiarate il present€ atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1J 1,
comma 4, del T. LI. E. L. D. Lgs. 267 dcl 18.8.2000.

:t{**rt *****{.*++t)Í**

L(îto, Ltpprovuto

IL SEGRET'ANO G

Dott. GiuseDDe AR


