DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

13

DEL

10.05.2022

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 11.45 presso la
sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Presentazione istanza di cofinanziamento ai sensi del Decreto MUR
1257 del 30 novembre 2021 per l’acquisto di un immobile da adibire a
residenza per studenti universitari a seguito della manifestazione di
interesse finalizzata alla ricerca di uno o più immobili.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno:
PREMESSO che questa Azienda è intenzionata a presentare la richiesta di cofinanziamento ai
sensi della L. 338 del 14.11.2000, sussistendo un effettivo fabbisogno di alloggi o
residenze per gli studenti universitari in una località presso la quale sono esistenti
significativi insediamenti universitari, e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici;
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente Area Servizi agli studenti dott. Luca Bertaiola dalla
quale viene evidenziato il fabbisogno di residenze per studenti universitari, in particolare
nelle zone di recente ampliamento dell’Ateneo Veronese (Santa Marta), allegato sub A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la realizzazione di alloggi o residenze per gli studenti universitari, di cui
sussiste un effettivo fabbisogno, come sopra evidenziato, è in grado peraltro di agevolare
la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio da parte degli studenti, di
sviluppare le componenti sociali e civiche, nonché di rafforzare la “densità morale”
dell’individuo, uti singolo e come facente parte della collettività;
VISTO che la legge 338 del 14.11.2000 recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari”:
• dispone in merito al concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di
immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari,
nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla
medesima finalità, da parte di determinati soggetti ivi indicati;
• affida ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il compito di definire le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e
per l'erogazione dei relativi finanziamenti;
• affida ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione degli
standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie,
nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione;
DATO ATTO che in attuazione delle suddette disposizioni legislative:
− è stato approvato il decreto 1256 del 30.11.2021, contenente la definizione degli standard
minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari, indicati nell’allegato “A” a tale decreto, che costituisce parte integrante
e sostanziale dello stesso;
− è stato approvato il decreto 1257 del 30.11.2021 contenente la definizione delle procedure
e delle modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture
residenziali universitarie;
− Esu Verona rientra tra i soggetti che, ai sensi dell’art. 3 del decreto 1257 del 30.11.2021
possono presentare richiesta di cofinanziamento;
CONSIDERATO che questa Azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25
febbraio 2022 ha approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di
interesse finalizzata alla ricerca di uno o più immobili da adibire ad uso residenza per
studenti universitari ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca n. 1257/2021 in attuazione della Legge 338/2000”;

DATO ATTO che le domande di cofinanziamento potranno essere presentate entro il 17 maggio
2022 e che, per avere notizia dell'eventuale accoglimento, occorrerà attendere la
pubblicazione del Decreto di Piano approvato dal Ministero, che ragionevolmente potrebbe
intervenire nell'autunno prossimo;
VISTE le manifestazioni di interesse prevenute a seguito della pubblicazione dell’avviso
raggruppate nella relazione tecnica elaborata dal geom. Marco Sitta allegato sub b)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VALUTATA idonea da questa Amministrazione, dopo una attenta ricerca di mercato, condotta
seguendo lo spirito e la ratio della L. 338 del 14.11.2000, la proposta presentata con nota
registrata al protocollo aziendale al n. 1162 del 06/05/2022 dalla società Green Srl;
CONSIDERATO che la Società Green Srl ha manifestato formalmente la volontà di vendere un
nuovo immobile da realizzare (mediante compravendita di cosa futura ex art. 1470 c.c.),
che sarà consegnato a Esu Verona finito (chiavi in mano), e destinato a residenza
universitaria, per complessivi n. 128 posti alloggio, che consentirebbe di incrementare del
30% la disponibilità di posti alloggio di Esu Verona;
DATO ATTO che la Società Green srl, al fine di realizzare tale futuro immobile, dovrà acquisire e
ristrutturare, con contestuale cambio di destinazione, l'immobile esistente e posto in
Verona, Via Nicola Mazza 49, di proprietà della Diocesi di Verona, cui la Società Green srl
ha presentato la propria proposta irrevocabile di acquisto ottenendone firma del Vescovo
per accettazione, salvi gli adempimenti di rito presso la Sede Pontificia;
CONSIDERATO che, riguardo a tale futuro immobile, la Società Green Srl si obbliga a conseguire
e garantisce ora per allora la piena conformità a Standard Parametri e Previsioni della
Legge e dei Decreti sopra indicati;
VISTA la documentazione tecnica inviata dalla Società Green Srl con pec trasmessa in data 8
maggio 2022 e registrata al protocollo aziendale n. 1169 del 9 maggio 2022, ad
integrazione della manifestazione di interesse presentata in data 6 maggio 2022 e
costituita da:
− Relazione tecnico illustrativa generale
− Relazione di verifica degli standard delle aree funzionali
− Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere edili e dell’arredo
− Quadro economico
− Dichiarazioni di progetto PNRR
− Dichiarazione utilizzo BIM
− Elaborati grafici
CONSIDERATO che il prezzo di vendita del nuovo immobile è pari a € 12.229.936,00 iva
compresa;
VISTO che il decreto 1257 del 30.11.2021 prevede il cofinanziamento anche per gli acquisti di
cosa futura, disponendo, all’art. 9 comma 9, che in tal caso le erogazioni del finanziamento
sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita
di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza, salva una quota
del 20 per cento del cofinanziamento, che viene erogata previa dimostrazione della
consegna del bene a favore dell’acquirente beneficiario e della piena funzionalità e
fruizione della struttura da parte degli utenti;
CONSIDERATO che la proposta irrevocabile di acquisto accettata dalla Curia di Verona è
condizionata all’accoglimento della richiesta di cofinanziamento;

DATO ATTO che nel caso di acquisizione di immobile la domanda di cofinanziamento deve
essere corredata dalla documentazione attestante la disponibilità dell'immobile che, alla
data della domanda, può essere anche in forma di preliminare;
RITENUTO necessario, ai fini di cui sopra, procedere consecutivamente alla sottoscrizione di un
Contratto Preliminare, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di
cofinanziamento, e alla stipula del Contratto Definitivo dopo la pubblicazione del Decreto di
Piano, entrambi da subordinare alla effettiva erogazione del cofinanziamento;
RITENUTO di poter configurare il contratto da sottoscrivere con la società Green Srl come
contratto preliminare di vendita di cosa futura (di seguito “preliminare di vendita”), con i
contenuti di cui all' allegato sub c) che viene a fare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento condizionando la validità e gli effetti di tale contratto:
- all’accoglimento della richiesta di cofinanziamento;
- all’efficacia della proposta irrevocabile di acquisto presentata da Green Srl da parte della
Diocesi di Verona salvi gli adempimenti di rito da parte della Santa Sede;
- all’approvazione del progetto dei lavori in variante da parte del Comune di Verona;
- alle ulteriori condizioni ivi espressamente disciplinate
CONSIDERATO che l’art. 6, comma IV lettera i) del decreto 1257 del 30.11.2021 contenente la
definizione delle procedure e delle modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la
realizzazione di strutture residenziali universitarie richiede “la documentazione attestante la
copertura finanziaria della quota di autofinanziamento” pari al 25% del costo complessivo
dell’intervento quantificata in € 3.057.484,00;
VISTO che con delibera n. 11 del 29 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
Rendiconto Generale dell’Esercizio 2021 ed il risultato di amministrazione è stato
certificato in complessivi € 8.509.950,14, di cui € 350.441,26 quale quota parte
accantonata, e pertanto con un Avanzo di Amministrazione disponibile pari ad €
8.159.508,88;
CONSIDERATO che sul Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 sono stati inserite
spese per investimenti per un importo complessivo pari ad € 1.596.000,00 e la quota libera
dell’Avanzo di Amministrazione risulta conseguentemente fissata in € 6.563.508,88;
PRESO ATTO che sul capitolo/art. 501/0 “Acquisto, costruzione e sistemazione immobili” iscritto
nel Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022 - sulla missione 4 programma 7 titolo 2
(spese in conto capitale) macroaggregato 202 non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto
necessario procedere all’integrazione dei predetti fondi mediante utilizzo di parte della quota
libera dell’avanzo di amministrazione 2021 per un importo pari ad € 3.057.484,00;
DATO ATTO che l’istanza di confinanziamento deve essere presentata entro il termine perentorio
del 17 maggio 2022;
CONSIDERATO necessario trasmettere il presente provvedimento per il parere preventivo di
competenza alla Direzione Formazione e Istruzione competente per l'Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria ai sensi dell’art. 7 comma 2
lett. d) della Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53;
VISTA la Legge Regione Veneto 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario” e, in particolare:
- l’art. 9, comma 2, lettera f), che attribuisce la competenza ai Consigli di Amministrazione
degli Esu – Aziende Regionali per il Diritto allo studio universitario in ordine alle deliberazioni
relative alle trasformazioni patrimoniali;
- l’art. 14, comma 5, 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;

CONSIDERATO necessario dare mandato al Direttore dell’ESU del compimento degli atti per
l’esecuzione della presente deliberazione, compresi anche tutti gli atti conseguenti e
necessari;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ESU di Verona n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29.04.2022 ad oggetto
“Rendiconto Generale Esercizio 2021 - Approvazione”;
VISTA la disponibilità del bilancio in corso;
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
- Consiglieri presenti
N. 5
- Consiglieri votanti
N. 5
- Voti favorevoli
N. 5
- Voti contrari
N. -- Astenuti
N. -Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alle variazioni del Bilancio Previsione 2022/2024 -esercizio 2022, così come
indicato nell’allegato 1) al presente provvedimento;
3. di presentare richiesta di cofinanziamento ai sensi della L. 338 del 14.11.2000, sussistendo un
effettivo fabbisogno di alloggi o residenze per gli studenti universitari in particolare nelle zone
di recente ampliamento dell’Ateneo Veronese (Santa Marta) presso la quale sono esistenti
significativi insediamenti universitari;
4. di ritenere idonea, la proposta presentata con nota registrata al protocollo aziendale al n. 1162
del 06/05/2022 dalla società Green Srl con allegata la documentazione tecnica costituita da:
− Relazione tecnico illustrativa generale
− Relazione di verifica degli standard delle aree funzionali
− Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere edili e dell’arredo
− Quadro economico
− Dichiarazioni di progetto PNRR
− Dichiarazione utilizzo BIM
− Elaborati grafici
5. di stipulare con la società Green Srl un contratto preliminare di vendita di cosa futura (di
seguito “preliminare di vendita”), allegato sub c) parte integrante nei suoi contenuti sostanziali,
solvo le necessarie modifiche in fase di stipula, del presente provvedimento condizionando la
validità e gli effetti di tale contratto:
- all’accoglimento della richiesta di cofinanziamento;
- all’approvazione della proposta irrevocabile di acquisto presentata da Green Srl da parte
della Diocesi di Verona salvi gli adempimenti di rito da parte della Santa Sede;
- all’approvazione del progetto dei lavori in variante da parte del Comune di Verona;
- alle ulteriori condizioni ivi espressamente disciplinate.
6. di prenotare l’impegno di spesa di complessivi € 3.057.484,00 IVA compresa pari al 25% della
quota a carico di ESU come previsto dall’art. 6 comma 4 della lettera i) del decreto MUR n.

1257 del 30 novembre 2021 sulla missione 4 programma 7 titolo 2 macroaggregato 202/0
capitolo/art 501/0 “Acquisto costruzione sistemazione immobili” sul bilancio di previsione
2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
7. di dare atto che il saldo finanziario 2021 risulta conseguentemente aggiornato come da schema di
seguito riportato:

Avanzo Amministrazione 2021
(Rendiconto delibera CdA n. 11 del 29/04/2022)
Avanzo Amministrazione VINCOLATO
Avanzo Amministrazione INVESTIMENTI
Totale Avanzo Amm/ne iscritto a bilancio
Utilizzo Avanzo Amm/ne impegno punto 6)

8.509.950,14
350.441,26
1.596.000,00
1.946.441,26
3.057.484,00

Avanzo Amm/ne libero

3.506.024,88

8. di dare atto che le variazioni apportate garantiscono il permanere dell’equilibrio del bilancio 2022 e
che i totali generali vengono rideterminati relativamente alla gestione COMPETENZA di
Entrate/Uscite in euro 10.940.355,96 mentre per la gestione CASSA le Entrate previste ammontano
ad euro 17.145.052,29 e le Uscite per euro 13.268.586,15;
9. di approvare gli atti allegati alla presente delibera nella loro configurazione originaria salvo le
eventuali successive modifiche che dovessero derivare dai successivi adempimenti necessari a
dare esecuzione a quanto deliberato;
10. di dare mandato al Direttore dell’ESU del compimento degli atti per l’esecuzione della presente
deliberazione assumendo anche tutti gli atti conseguenti e necessari (indicativamente e non
esaustivamente: sottoscrizione atto notarile di contratto preliminare di vendita di cosa futura,
incarico a tecnico abilitato per attestazione di congruità del costo previsto, incarico a tecnico abilitato
per la verifica degli stati avanzamenti pagamenti);
11. di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. d) della Legge Regionale
18 dicembre 1993 n. 53 alla Direzione competente Formazione e Istruzione dell'Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

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

IL SEGRETARIO
(dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio Valente)

Firmato digitalmente da
Giorgio Gugole

Firmato digitalmente da
CLAUDIO VALENTE

CN = Gugole Giorgio
O = ESU di Verona
C = IT

CN = VALENTE CLAUDIO
O = ESU di Verona
T = Presidente dell'ESU di Verona
SerialNumber = TINIT-VLNCLD55D04H606R
e-mail = claudio.valente@esu.vr.it
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €.

del Conto
al n.

R

/

C

sul cap.

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

Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per
uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.

IL DIRETTORE
______________________________
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del 09/05/2022

Entrata
Codice UO

Capitolo
9999999999999999/2

Allegato 1) Proposta n. 70 del 09/05/2022
Titolo
Tip.

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale
Avanzo di Amministrazione investimenti

Stanziamento
Attuale
Competenza
Cassa

Variazioni in
Aumento

Variazioni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

1.596.000,00

3.057.484,00

0,00

4.653.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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del 09/05/2022

Spesa
Codice UO

Allegato 1) Proposta n. 70 del 09/05/2022
Miss.
Progr.
Titolo

Capitolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variazioni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 2
S6

501/0

04072

2020109001 ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI
IMMOBILI (alloggi)

Competenza

Cassa
Totale Titolo 2 Competenza
Cassa

Totali Competenza

Totali Cassa

Entrata

Spesa

Entrata

Spesa

3.057.484,00

3.057.484,00

0,00

3.057.484,00

60.000,00

3.057.484,00

0,00

3.117.484,00

677.989,13

3.057.484,00

0,00

3.735.473,13

60.000,00

3.057.484,00

0,00

3.117.484,00

677.989,13

3.057.484,00

0,00

3.735.473,13
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA
PRDD - 70 / 2022
Titolo
Tipologia

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art
0

Descrizione

9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione
investimenti

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.596.000,00
3.057.484,00

0,00

3.057.484,00

0,00

4.653.484,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2

2.576.533,00

0,00

0,00

2.576.533,00

Titolo 3

1.708.897,70

0,00

0,00

1.708.897,70

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

1.651.000,00

0,00

0,00

1.651.000,00

Totale Entrate

5.936.430,70

0,00

0,00

5.936.430,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.946.441,26

3.057.484,00

0,00

5.003.925,26

7.882.871,96

3.057.484,00

0,00

10.940.355,96

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PRDD - 70 / 2022
Missione
Programma
Titolo
04072

Cod. Piano
Conti
2020109001

Capitolo/Art

Descrizione
501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI (alloggi)

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

60.000,00

3.057.484,00

0,00

3.057.484,00

0,00

3.117.484,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

4.635.871,96

0,00

0,00

4.635.871,96

Titolo 2

1.596.000,00

3.057.484,00

0,00

4.653.484,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

1.651.000,00

0,00

0,00

1.651.000,00

Totale Spese

7.882.871,96

3.057.484,00

0,00

10.940.355,96

0,00

0,00

0,00

0,00

7.882.871,96

3.057.484,00

0,00

10.940.355,96

Disavanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

17.032,27

0,00

0,00

17.032,27

Titolo 2

2.618.256,41

0,00

0,00

2.618.256,41

Titolo 3

2.122.308,48

0,00

0,00

2.122.308,48

Titolo 4

114.104,97

0,00

0,00

114.104,97

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

1.663.467,40

0,00

0,00

1.663.467,40

Totale Entrate

6.535.169,53

0,00

0,00

6.535.169,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.609.882,76

0,00

0,00

10.609.882,76

0,00

0,00

0,00

0,00

17.145.052,29

0,00

0,00

17.145.052,29

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Fondo di Cassa
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
PRDD - 70 / 2022
Missione
Programma
Titolo
04072

Cod. Piano
Conti
2020109001

Capitolo/Art

Descrizione
501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI (alloggi)

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

677.989,13

3.057.484,00

0,00

3.057.484,00

0,00

3.735.473,13
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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

5.486.485,96

0,00

0,00

5.486.485,96

Titolo 2

2.743.272,05

3.057.484,00

0,00

5.800.756,05

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

1.981.344,14

0,00

0,00

1.981.344,14

10.211.102,15

3.057.484,00

0,00

13.268.586,15

0,00

0,00

0,00

0,00

10.211.102,15

3.057.484,00

0,00

13.268.586,15

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione

