
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 217  DEL 16/11/2020 

 

 
 
 
 
Adesione tramite ordine diretto della Convenzione Consip “Buoni 
pasto 8 – lotto 3 – Veneto - Fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti dell’ESU di 
Verona per 24 mesi; 
Istituzione nuovi capitoli e variazioni compensative capitoli di spesa 
del Bilancio di Previsione esercizio 2020. 
CIG convenzione 73905277CF CIG derivato ZCC2F26EC6. 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, 
ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona”;  

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.10.2019 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese PEG 2020 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, Programma 
per l’anno 2020; 

 
 



RICHIAMATI:  

- l’art. 45 del CCNL del 14.09.2000  

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse 
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità 
indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali.  

2  Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con 
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non 
inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per 
prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori 
dell’orario di servizio.  

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.  

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo 
unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo 
parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita 
direttamente dall’ente.  

5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare 
la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale 
degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che 
sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione 
dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento 
dell’orario di servizio.  

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.  

- l’art. 46 del CCNL del 14.09.2000  

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente 
sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente.  

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, 
ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.  

3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente 
articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.  

- l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 
2012, n.135, secondo cui “il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di 
qualifica dirigenziale. delle amministrazioni pubbliche, non può superare il valore 
nominale di 7,00 euro.  

- l’art. 51, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 677, della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160,  

c. 2, “Non concorrono a formare il reddito:  

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense 
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive 
delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato 
a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; …”   

  

RITENUTO di riconoscere al personale dipendente, nei giorni di servizio in presenza, a decorrere 
dal 24.02.2020, giorno di chiusura temporanea della mensa universitaria in conseguenza 
delle disposizioni assunte per affrontare l’emergenza sanitaria “COVID 19”, il diritto ad 
usufruire del servizio sostitutivo di mensa, buono pasto, nel rispetto delle disposizioni 



normative e contrattuali, alle condizioni e con le modalità riportate nell’ordine di servizio del 
02.11.2020;  

RITENUTO di determinare il valore del buono pasto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 
46 del CCNL del 14.9.2000, calcolando i due terzi del costo per l’ESU di Verona del pasto 
offerto dal servizio di mensa universitaria, come espresso dall’ARAN con l’orientamento 
applicativo RAL 1910 del 09.02.2017 “Per quanto di competenza, relativamente alla 
problematica concernente la determinazione del valore del buono pasto, si deve ricordare 
che l'art. 46, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999 prescrive che "il costo del buono pasto 
sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per 
ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente." 
Il riferimento all’art.45, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, contenuto nell’art.46, comma 1, 
del medesimo CCNL, relativamente alla determinazione del costo del buono pasto, deve 
essere inteso nel senso che, proprio in questa sede, l’ente deve prevedere un importo che 
sia pari alla somma che avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio 
servizio mensa (solo i due terzi del costo convenzionale del pasto). …” 

INFORMATE, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018, le RSU aziendali e le 
OO.SS. territoriali; 

RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito mediante l’erogazione di buoni pasto ai dipendenti 
aventi diritto; 

CONSIDERATO che il bene/servizio è di nuova istituzione e non sono presenti nel bilancio di 
previsione 2020/2022 i capitoli ad esso riferito;  

CONSIDERATO quindi che nel bilancio di previsione 2020/2022 – si rende necessario l’istituzione 
di nuovi capitoli di bilancio in Uscita sulla Missione 4 Programma 7 Titolo1 Macroaggregato 
101 “Redditi da lavoro dipendente” come di seguito riportato: 

- capitolo/art. 104/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (amm.vi) 

- capitolo/art. 401/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi) 

- capitolo/art. 701/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (mense) 

- capitolo/art. 1001/6 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici) 

CONSIDERATO che nel capitolo 104/0 del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 sono 
presenti accertate economie di spesa necessarie per gli stanziamenti a favore dei capitoli di 
nuova istituzione; 

RITENUTO di dover provvedere ad una variazione di bilancio del bilancio di previsione 2020/2022 
– anno 2020 e stornare la somma di € 4.026,48. dal capitolo 104/0 Missione 4 programma 7 
titolo 1 macroaggregato 101, e procedere agli stanziamenti dei capitoli di nuova istituzione 
come di seguito riportato: 

- capitolo/art. 104/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (amm.vi) - €  1.572,97 

- capitolo/art. 401/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi) - €   1.684,11 

- capitolo/art. 701/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (mense) - €     170,98 

- capitolo/art. 1001/6 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici) - €    598,42 

 
DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di 

Previsione Esercizio 2020; 

CONSIDERATO che sul portale Acquistinrete è attualmente attiva la Convenzione Consip “Buoni 
pasto 8 – Lotto 3 – Veneto” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici stipulata, ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999, dell’art. 58 L. 388/2000 e del D.M. 
24/2/2000, dalla CONSIP spa con la ditta Edenred Italia spa di Milano con scadenza 
12/12/2020 aggiudicata con uno sconto percentuale del 15% sul valore nominale definito 
dalle amministrazioni; 



CONSIDERATO che per i dipendenti dell’ESU di Verona, il consumo stimato previsto per 24 mesi è 
di  n. 1950 buoni pasto; 

ACCERTATO che il costo di ogni singolo buono emesso in formato elettronico sarà di € 4,11 
(4,84 – 15%)  al netto dell’IVA al 4%, importo equivalente ai 2/3 del costo per l’ESU di Verona 
del pasto offerto dal servizio di mensa universitaria; 

CONSIDERATO che, l’importo complessivo presunto per il periodo di fornitura di 24 mesi è così 
determinato: € 4,84 (valore nominale) – sconto 15,00 % = € 4,11 x 1950 (buoni pasto elettronici 
presunti in 24 mesi per i dipendenti dell’ESU di Verona) =  € 8.014,50 (IVA esclusa) 

RITENUTO: 

-  di aderire alla Convenzione Buoni pasto 8 – Lotto 3 – Veneto” per la fornitura del servizio 
sostitutivo per un numero stimato di  1950 buoni pasto elettronici, nominali da utilizzare 
nell’arco di 24 mesi con la ditta Ederend Italia S.r.l. con sede in Via G.B. Pirelli n. 18 20124 
Milano -P.IVA 09429840151 al costo complessivo stimato in € 8.014,50 IVA 4% esclusa; 

- di dare atto che la Convenzione avrà durata di 24 mesi e che il riferimento temporale utile 
alla spendibilità dei relativi  buoni sarà per i buoni emessi entro il mese di agosto al 31 
dicembre dell’anno di riferimento e per i buoni emessi dal mese di settembre entro il 31 
dicembre dell’anno successivo; 

VISTA la bozza dell’ordine Diretto di Acquisto per l’adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 
8” con la ditta Ederend Italia S.r.l.. e gli allegati all’ordine moduli  A e B nel quale vengono 
definite le unità approvvigionanti per l’amministrazione  e il numero e sedi di utilizzo per gli 
aventi diritto; 

RILEVATO che la fornitura risulta corrispondente alle esigenze dell’amministrazione dell’ESU, sia 
economicamente che tecnicamente 

DATO ATTO che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine 
generale    di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge  11.09.2020 n. 120 ha 
stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) la Stazione Appaltante 
ha la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di 
affidamento, che specifichi l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

            CONSIDERATO che l’affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in 
considerazione dell’entità dell’importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell’azione 
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di 
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, 
n.241; 

VISTO che il D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti ,per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120, all’art. 1, comma 2, lett. A prevede che La Stazione 
Appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo 
inferiore a 75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 
dicembre 2021; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto 
Codice degli appalti; 



VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 
2001 n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
            studio universitario”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione 
  del Piano della Performance 2020-2022”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022; 

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 20 del 29.10.2019; 

 
Tutto ciò premesso e considerato  

 

 
D E C R E TA 

 
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  

2 di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020  stornando la 
somma di € 4.026,48 dal capitolo 104/0, Missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 
101, e procedendo agli stanziamenti nel medesimo macroaggregato dei capitoli di nuova 
istituzione come indicato nell’allegato A); 

3 di aderire mediante Ordine diretto di Acquisto alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8 – 
Lotto 3 – Veneto” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per un numero stimato di 
1.950 buoni pasto elettronici, nominali da utilizzare nell’arco di 24 mesi con la ditta Ederend 
Italia S.r.l. con sede in Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano -P.IVA 09429840151 al costo 
complessivo stimato in € 8.014,50 IVA 4% esclusa;  

4 di registrare la spesa di € 4.026,48. IVA compresa, a favore della ditta ditta Ederend Italia S.r.l. 
con sede in Via G.B. Pirelli n. 18 20124 Milano -P.IVA 09429840151  sulla missione 4, 
programma 7, titolo 1, macroaggregato 101, del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 
che presenta sufficiente disponibilità, così come di seguito ripartita: 

- capitolo/art. 104/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (amm.vi) - € . 1.572,97 

- capitolo/art. 401/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi) - €    1.684,11 

- capitolo/art. 701/5 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (mense) - €      170,98 

- capitolo/art. 1001/6 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici) - €    598,42 

5 di riservare a successivo provvedimento la registrazione della spesa IVA compresa per 
l’importo di € 2.154,30, anno 2021 ed € 2.154,30, anno 2022, con imputazione agli esercizi 
finanziari di rispettiva competenza; 

6 di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente 
esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e s.m e i. in materia di armonizzazione contabile 

5 di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di € 4.026,48 avverrà entro il 31.12.2020: 

6 d’individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale Dec 
la Sig.ra Battisti Linda; 

7 di dare atto che il codice CIG derivato è il n. ZCC2F26EC6; 



8 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

9 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimenti; 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8. 
 

 
  AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

                  L’Istruttore  
                                    (Gelmini Maria 

 

         IL DIRETTORE   
 (Dott.ssa Francesca Ferigo)



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 4.026,48 sul capitolo/art. 
4-7-1-101-104/5  - 401/5  -  701/5  -  1001/6 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2020/2022 

 

n. 681/2020 – 682/2020 

683/2020 – 684/2020 

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 16/11/2020 

 

IL RAGIONIERE 

Marco Finezzo 

 

 

 

_________________ 

 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

____________________ 

 
 

 



Pagina 1 di 1

del 15/11/2020

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 217 del 16/11/2020

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale Competenza

Variazioni
Competenza

Stanziamento
Definitivo

Competenza

Stanziamento
Attuale Cassa

Variazioni Cassa
Stanziamento

Definitivo Cassa

Titolo 1

S1 104/0 04071 1010101002
PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE
DIPENDENTE 299.000,00 -4.026,48 294.973,52 299.000,00 -4.026,48 294.973,52

S1 104/5 04071 1010102002
BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (ammvi) 0,00 1.572,97 1.572,97 0,00 1.572,97 1.572,97

S2 401/5 04071 1010102002
BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (alloggi) 0,00 1.684,11 1.684,11 0,00 1.684,11 1.684,11

S3 701/5 04071 1010102002
BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (mense) 0,00 170,98 170,98 0,00 170,98 170,98

S4 1001/6 04071 1010102002
BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (benefici) 0,00 598,42 598,42 0,00 598,42 598,42

Totale Titolo 1 299.000,00 0,00 299.000,00 299.000,00299.000,00 0,00

Totali Competenza

Entrata Spesa

0,00 0,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 15/11/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 2.217.505,10 0,00 0,00 2.217.505,10

Titolo 3 1.540.907,77 0,00 0,00 1.540.907,77

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.711.000,00 0,00 0,00 1.711.000,00

Totale Entrate 5.469.412,87 0,00 0,00 5.469.412,87

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 8.626.314,99 0,00 0,00 8.626.314,99

14.095.727,86 0,00 0,00 14.095.727,86



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 3

del 15/11/2020

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1010101002 104 / 0 PRESTAZIONI DI LAVORO
PERSONALE DIPENDENTE

299.000,00

DD - 217 / 2020 0,00 4.026,48

0,00 4.026,48 294.973,52

04071 1010102002 104 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (ammvi)

0,00

DD - 217 / 2020 1.572,97 0,00

1.572,97 0,00 1.572,97

04071 1010102002 401 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (alloggi)

0,00

DD - 217 / 2020 1.684,11 0,00

1.684,11 0,00 1.684,11

04071 1010102002 701 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (mense)

0,00

DD - 217 / 2020 170,98 0,00

170,98 0,00 170,98

04071 1010102002 1001 / 6 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (benefici)

0,00

DD - 217 / 2020 598,42 0,00

598,42 0,00 598,42



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 15/11/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 4.656.156,86 4.026,48 4.026,48 4.656.156,86

Titolo 2 7.728.571,00 0,00 0,00 7.728.571,00

Titolo 7 1.711.000,00 0,00 0,00 1.711.000,00

Totale Spese 14.095.727,86 4.026,48 4.026,48 14.095.727,86

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

14.095.727,86 4.026,48 4.026,48 14.095.727,86



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 15/11/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 19.018,27 0,00 0,00 19.018,27

Titolo 2 2.257.165,58 0,00 0,00 2.257.165,58

Titolo 3 1.926.990,98 0,00 0,00 1.926.990,98

Titolo 4 80.893,37 0,00 0,00 80.893,37

Titolo 9 1.729.869,45 0,00 0,00 1.729.869,45

Totale Entrate 6.013.937,65 0,00 0,00 6.013.937,65

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 11.018.734,52 0,00 0,00 11.018.734,52

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

17.032.672,17 0,00 0,00 17.032.672,17



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 3

del 15/11/2020

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1010101002 104 / 0 PRESTAZIONI DI LAVORO
PERSONALE DIPENDENTE

299.000,00

DD - 217 / 2020 0,00 4.026,48

0,00 4.026,48 294.973,52

04071 1010102002 104 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (ammvi)

0,00

DD - 217 / 2020 1.572,97 0,00

1.572,97 0,00 1.572,97

04071 1010102002 401 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (alloggi)

0,00

DD - 217 / 2020 1.684,11 0,00

1.684,11 0,00 1.684,11

04071 1010102002 701 / 5 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (mense)

0,00

DD - 217 / 2020 170,98 0,00

170,98 0,00 170,98

04071 1010102002 1001 / 6 BUONI PASTO PERSONALE
DIPENDENTE (benefici)

0,00

DD - 217 / 2020 598,42 0,00

598,42 0,00 598,42



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 15/11/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.363.679,52 4.026,48 4.026,48 5.363.679,52

Titolo 2 7.059.857,79 0,00 0,00 7.059.857,79

Titolo 7 2.050.238,98 0,00 0,00 2.050.238,98

Totale Spese 14.473.776,29 4.026,48 4.026,48 14.473.776,29

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

14.473.776,29 4.026,48 4.026,48 14.473.776,29
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