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Prima proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020 – Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 del 

D.P.R. n.240/2003 
 

 

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 
novembre 2019 con delibera n 7 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Musei prot .160 dell’6 marzo 
2020 e che sono sopraggiunte nuove esigenze per:  

- maggiori entrate in conto capitale per interventi antincendio; 

- Maggiori uscite previste per: 

 spese per prestazioni di servizi e per liti ed arbitraggi compensate da minori uscite; 

 maggiori spese in conto capitale per interventi antincendio sostenute in entrata da apposito finanziamento; 

 maggiori spese in conto capitale per la catalogazione e l’inserimento di libri e riviste della Biblioteca in SBN e relativa 

banca dati, compensate da minori uscite 

 

Le variazioni proposte garantiscono il rispetto del principio del pareggio di bilancio.  La proposta di variazione, infatti, prevede 

di incrementare le previsioni di entrate per complessivi euro 50.723,21; e di incrementare le previsioni di spesa per un importo 

complessivo di euro 50.723,21. 

 

 
Si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito specificate. 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 0,00 0,00 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##ENT_CO
RR# 
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TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 50.723,21 0,00 

 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 50.723,21  

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.1.010 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIBACT 

50.723,21 0,00 

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##ENT_SP
EC# 

    

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##ENT_PG

IRO# 
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TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 0,00 -1.104.962,73 

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano solo variazioni di cassa 

Le variazioni in entrata in conto capitale riguardano, oltre a variazioni di sola cassa, il seguente capitolo: 
 

 Capitolo 2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIBACT 

Si propone di incrementare il capitolo 2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MIBACT dell’importo di € 50.723,21 quale parte 

residua del contributo per interventi antincendio ai sensi del DM 467 del 25/10/2018, da erogare nell’anno in corso. 

Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 50.723,21e lo stanziamento finale risulta di € 1.050.723.21 

 

Le variazioni nelle partite di giro riguardano solo variazioni di cassa 

 

 

 

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.3.1.020 3.01.02.01.013/A 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - 
Royalties Sede centrale 

0,00 -7.200,40 

1.3.1.050 3.01.02.01.013/F 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - 
Proventi dalla vendita di biglietti sede principale 

0,00 -202.557,52 

1.3.1.070 3.01.03.01.003 
Proventi da concessioni su beni - Canoni concessori 
art. 106 d-lgs.42/2004 

0,00 -27.115,56 

1.3.1.080 3.01.03.01.002 
Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni 

fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie 
0,00 -16.250,00 

1.3.2.050 3.03.03.03.001 

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o 
di altre Amministrazioni pubbliche - Interessi attivi da 
conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

0,00 -9,78 

1.3.3.010 3.05.02.03.005 

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Imprese - 
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 
non dovute o incassate in eccesso da Imprese 

0,00 -18.490,47 

2.2.1.010 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIBACT 

0,00 -832.639,00 

4.1.1.070 9.02.04.01.001 

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di 
terzi - Costituzione di depositi cauzionali o 

contrattuali di terzi 
0,00 -700,00 
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ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

TOTALE USCITE CORRENTI 0,00 -45.000,00 

 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 95.723,21 0,00 

 

  

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.3.080 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
onorari e compensi per prestazioni professionali 

30.000,00 0,00 

1.1.3.100 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni 
0,00 -85.000,00 

1.2.6.010 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso 10.000,00 0,00 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.1.030 2.02.03.06.001/B 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 

- adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) 
50.723,21 0,00 

2.1.1.060 2.02.01.11.001 Oggetti di valore - Oggetti di valore 0,00 -200.000,00 

2.1.2.040 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro 45.000,00 0,00 

2.1.2.050 2.02.03.05.001/B 
Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti - catalogazione 

200.000,00 0,00 

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##USC_SP

EC# 
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TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

TOTALE VARIAZIONI USCITE 50.723,21  

 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##USC_PG
IRO# 

    

USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.020 1.03.02.01.002 
Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi - 

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi 
0,00 -2.000,00 

1.1.1.030 1.03.02.01.008 

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 
controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell`amministrazione - Compensi agli organi 
istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell`amministrazione 

0,00 -20.499,68 

1.1.2.040 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi 

al personale per missioni all`interno del paese 
0,00 -850,06 

1.1.2.041 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - spese per rimborsi 
al personale per missioni all`estero 

0,00 -7.685,78 

1.1.3.005 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c. 

0,00 -5.639,31 

1.1.3.010 1.03.01.02.001 
Carta, cancelleria e stampati - acquisto carta 
cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria 

0,00 -3.234,19 

1.1.3.011 1.03.01.01.001 
Giornali e riviste - acquisto riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni periodiche 
0,00 -1.220,00 

1.1.3.012 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri 

materiali tecnico-specialistici non sanitari 
0,00 -7.681,48 

1.1.3.015 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 

consulenza - consulenze 
0,00 -5.000,00 

1.1.3.035 1.03.02.13.002/A 
Servizi di pulizia e lavanderia - pulizia e 
disinfestazioni 

0,00 -4.480,61 
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1.1.3.040 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - Telefonia fissa 0,00 -8,80 

1.1.3.045 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Energia elettrica 0,00 -5.824,78 

1.1.3.050 1.03.02.05.005 Acqua - Acqua 0,00 -57,73 

1.1.3.055 1.03.02.05.006 Gas - Gas 0,00 -2.986,40 

1.1.3.060 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - trasporti e 
facchinaggi 

0,00 -8.254,66 

1.1.3.075 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 0,00 -59,98 

1.1.3.075 1.03.02.07.006 
Licenze d`uso per software - Licenze d`uso per 
software 

0,00 -1.000,00 

1.1.3.080 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 

onorari e compensi per prestazioni professionali 
4.568,30 0,00 

1.1.3.085 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione applicazioni - assistenza e 

manutenzione informatica - software 
0,00 -1.416,24 

1.1.3.090 1.03.02.12.003 
Collaborazioni coordinate e a progetto - contratti di 

collaborazione  
0,00 -62.236,47 

1.1.3.100 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni 

0,00 -286.140,68 

1.1.3.105 1.03.02.99.999/A Altri servizi diversi n.a.c. - didattica 0,00 -19.274,72 

1.1.3.120 1.03.02.07.002 
Noleggi di mezzi di trasporto - Noleggi di mezzi di 
trasporto 

0,00 -355,80 

1.1.3.132 1.03.02.13.002/B Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia locali 0,00 -23.131,27 

1.1.3.135 1.10.04.99.999 
Altri premi di assicurazione n.a.c. - Altri premi di 

assicurazione n.a.c. 
0,00 -3.016,58 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

0,00 -17.891,43 

1.1.3.150 1.03.02.09.012 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 
materiali non prodotti - manutenzione parchi e 

giardini 
0,00 -3.640,00 

1.1.3.155 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico 

0,00 -1.581,65 
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1.2.3.020 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria - commissioni bancarie 0,00 -683,18 

1.2.4.010 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - 

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 
0,00 -730,00 

1.2.4.030 1.02.01.02.001 
Imposta di registro e di bollo - Imposta di registro e di 

bollo 
0,00 -500,00 

1.2.4.030 1.02.01.03.001 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni - Imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

0,00 -4.101,00 

1.2.5.010 1.03.02.03.999 
Altri aggi di riscossione n.a.c. - commissioni incasso 
biglietti 

0,00 -5.520,51 

1.2.5.020 1.09.99.01.001 

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni 
Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - 
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni 
Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 

0,00 -15.000,00 

1.2.5.020 1.09.99.05.001 

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non 
dovute o incassate in eccesso - Rimborsi di parte 
corrente a Imprese di somme non dovute o incassate 
in eccesso 

0,00 -1.000,00 

1.2.7.020 1.10.01.01.001/B Fondi di riserva - Fondo di riserva per maggiori spese 0,00 -30.000,00 

2.1.1.010 2.02.03.06.001/A 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Interventi e restauri 

0,00 -12.375,17 

2.1.1.030 2.02.03.06.001/B 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) 

10.723,21 0,00 

2.1.1.040 2.02.01.10.008 
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico 

ed artistico - Allestimenti museali 
0,00 -585.366,44 

2.1.1.060 2.02.01.11.001 Oggetti di valore - Oggetti di valore 0,00 -200.000,00 

2.1.2.010 2.02.01.04.002/A Impianti - Acquisizione di impianti 0,00 -25.000,00 

2.1.2.020 2.02.01.06.001/A 
Macchine per ufficio - Acquisizione di macchine per 
ufficio 

0,00 -5.000,00 

2.1.2.030 2.02.01.03.001/A 
Mobili e arredi per ufficio - Acquisizione di mobili e 
arredi per ufficio 

0,00 -1.484,94 

2.1.2.040 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro 41.720,86 0,00 

2.1.2.050 2.02.03.05.001/B 
Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti - catalogazione 
200.000,00 0,00 

2.1.2.060 2.02.01.99.001/A 
Materiale bibliografico - Acquisizione di dotazione 

bibliografica 
0,00 -1.650,90 
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TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 0,00 -1.780.016,63 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.070 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva 

0,00 -5.000,00 

2.1.2.071 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - 

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 
0,00 -5.000,00 

2.1.2.090 2.02.01.04.002/B Impianti - manutenzione straordinaria Impianti 0,00 -234.225,92 

2.1.2.100 2.02.01.07.999/B 
Hardware n.a.c. - Manutenzione straordinaria di 

hardware n.a.c. 
0,00 -5.000,00 

2.1.2.130 2.02.03.06.001/D 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Manutenzione straordinaria beni mobili di valore 
culturale, storico, archeologico ed artistico 

0,00 -33.107,00 

4.1.1.010 7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di 
ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 

0,00 -15.394,21 

4.1.1.010 7.01.03.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute 

erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 
0,00 -23.666,14 

4.1.1.020 7.01.02.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 
- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi 

0,00 -18.444,38 

4.1.1.020 7.01.03.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 
Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

0,00 -10.000,00 

4.1.1.070 7.02.04.02.001 

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di 
terzi - Restituzione di depositi cauzionali o 
contrattuali di terzi 

0,00 -700,00 

4.1.1.090 7.01.01.02.001 

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 
(split payment) - Versamento IVA in regime di split 
payment 

0,00 -298.460,91 

4.1.5.030 7.01.99.01.001 
Spese non andate a buon fine - Uscite a seguito di 
bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere 

0,00 -4.450,00 
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Le variazioni nelle spese correnti riguardano, oltre alla variazioni di sola cassa, anche i seguenti capitoli: 

• Capitolo 1.1.3.080 Onorari e compensi per prestazioni professionali  
Si propone di aumentare il Capitolo 1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali inizialmente pari a  
€ 30.000,00,  di ulteriori € 30.000,00  
Tale aumento è motivato dalla necessità di affidare, mediante trattativa diretta sul MePa, il servizio di supporto 

all’ufficio gare, appalti e contratti ed all’ufficio che gestisce le pratiche pensionistiche. Si precisa, al riguardo, che nella 
Galleria Nazionale delle Marche sono in servizio due funzionari mentre in pianta organica ne sono previsti tre, e che l’apposito 
interpello esperito all’inizio dell’anno ha dato esito negativo. Di qui la necessità di ricorrere al MePa per reperire un supporto 
ai settori sopra indicati. 

Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 30.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di  
€ 60.000,00 
 

• Capitolo 1.1.3.100 Organizzazione manifestazioni e convegni  
Si propone di diminuire il Capitolo 1.1.3.100 organizzazione manifestazioni e convegni, inizialmente pari a  
€ 1.065.336,52,  di € 85.000,00. 
Tale diminuzione è motivata dalla constatazione che, a causa degli effetti del COVID 19, la spesa per mostre sarà 

prevedibilmente inferiore a quella prevista inizialmente, e pertanto la relativa previsione viene ridotta per sopperire alle altre 
esigenze di spesa. 

Pertanto il capitolo viene variato in diminuzione di € 85.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere 
di € 980.336,52 

 

• Capitolo 1.2.6.010 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 
Si propone di aumentare il Capitolo 1.2.6.010 spese per liti arbitraggi risarcimenti e accessori, inizialmente pari a  
€ 10.000,00,  di ulteriori € 10.000,00  
Tale aumento è motivato dalla necessità di coprire gli eventuali costi scaturenti da un atto di precetto in rinnovazione 

notificato a questo ufficio e per il quale è stata avviata una istruttoria, attualmente in corso. 
Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 10.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di  
€ 20.000,00. 

 

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano  
 

-  Capitolo 2.1.1.030 adeguamenti per la sicurezza  
Si propone di incrementare il Capitolo 2.1.1.030 adeguamenti per la sicurezza inizialmente pari a 

 € 3.309.843,22 di ulteriori € 50.723,21 quale parte residua del contributo per interventi antincendio ai sensi del DM 467 del 

25/10/2018, da erogare nell’anno in corso. 

 Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 50.723,21 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di   
€    3.360.566,43  
 

- Capitolo 2.1.1.060 acquisto beni di valore storico artistico 
Si propone di diminuire il Capitolo 2.1.1.060 acquisto beni di valore storico artistico inizialmente pari a € 200.000,00, di  

€ 200.000,00 in considerazione delle minori spese previste su tale capitolo di spesa in conto capitale.                                                                                                                                                    

Pertanto il capitolo viene variato in diminuzione di € 200.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di  

€ 0,00; 

 
- Capitolo 2.1.2.040 – Attrezzature informatiche 
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Si propone di aumentare il Capitolo 2.1.2.040 – Attrezzature informatiche di € 45.000,00  per l’ attuazione del progetto "banca-
dati". Tale progetto consiste nella realizzazione di una banca-dati e sistema gestionale delle collezioni della Galleria Nazionale 
delle Marche attraverso il software SAMIRA, che permetterà di gestire il patrimonio documentario dell’archivio storico, 
dell’archivio restauri, dell’archivio fotografico, degli inventari, delle mostre e delle movimentazioni  interne ed esterne delle 
opere stesse. della Galleria. 

Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 45.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di 

 € 55.000,00 

 
- Capitolo 2.1.2.050 catalogazione 

Si propone di aumentare il Capitolo 2.1.2.050 catalogazione inizialmente pari a € 30.000,00, di € 200.000,00 per il Progetto 
catalogazione della biblioteca. Tale progetto consiste nella catalogazione, recupero catalografico e di altre tipologie di 
lavorazione catalografica del patrimonio della biblioteca della Galleria Nazionale delle Marche (circa 20.000 record) e nel loro 
inserimento nell'Opac del Sistema Bibliotecario Nazionale.  

 
Pertanto il capitolo viene variato in aumento di € 200.000,00 e lo stanziamento definitivo del Capitolo risulta essere di € 
230.000,00 

. 

• Le variazioni nelle spese relative alle partite di giro riguardano solo variazioni di cassa 
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Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze: 

 

 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Entrate  
Prev.Comp. 

2020 
consolidata  

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2020 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2020 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 2.662.156,96 0,00 0,00 2.662.156,96 2.883.955,50 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 1.000.000,00 50.723,21 0,00 1.050.723,21 1.050.723,21 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 605.700,00 0,00 0,00 605.700,00 605.700,00 

Totale Entrate Euro 4.267.856,96 50.723,21 0,00 4.318.580,17 4.540.378,71 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato Euro 3.797.382,16 0,00 0,00 3.797.382,16 6.233.513,13 

Totale Generale  Euro 8.065.239,12 50.723,21 0,00 8.115.962,33 
10.773.891,8

4 
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QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Spese 
 Prev.Comp. 

2020 
consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2020 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2020 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 2.236.905,49 0,00 -45.000,00 2.191.905,49 3.472.632,98 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 5.222.633,63 95.723,21 0,00 5.318.356,84 6.659.820,98 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 605.700,00 0,00 0,00 605.700,00 641.437,88 

Totale Uscite Euro 8.065.239,12 95.723,21 -45.000,00 8.115.962,33 
10.773.891,8

4 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 8.065.239,12 95.723,21 -45.000,00 8.115.962,33 
10.773.891,8

4 

 
 
 
 

 

____________ Li _____________                Il Direttore     

     ____________________________ 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

Marco Pierini
CN = Pierini Marco
C = IT
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