
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 212 DEL 28/10/2022 

 

 
 
 
Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione di 
fattibilità tecnico economica per i lavori di realizzazione di una 
residenza universitaria nel fabbricato di Via dell’Artigliere n. 9, Verona 
mediante trattativa diretta su MEPA. CIG Z3536348C4. 
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2022. 

 
 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 
di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad 
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma 
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal Dirigente 
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. 
Approvazione”;            



 

VISTO  il  Decreto n. 1257 del 30 novembre 2021 del Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa 
Maria Cristina Messa, relativo al V bando in attuazione della Legge 338/2000, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2022, che prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo 
totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per 
studenti universitari;  

 
PREMESSO che questa Azienda:  

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 10/05/2022 è stato deliberato di 
presentare 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; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10/05/2022 è stato deliberato di 
presentare istanza di cofinanziamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a2) del Decreto MUR 
1257 del 30 novembre 2021 per la realizzazione di un nuovo sistema di climatizzazione estate 
inverno con fonti rinnovabili presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10/05/2022 è stato deliberato di 
presentare istanza di cofinanziamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a2) del Decreto MUR 
1257 del 30 novembre 2021 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici sulla residenza 
piazzale Scuro; 
 

VISTO che questa Azienda intende verificare la fattibilità di ulteriori e diversi interventi sul patrimonio 
esistente al fine di presentare prossime domande di cofinanziamento;  

 
CONSIDERATA la posizione della sede amministrativa dell’ESU di Verona, in Via dell’Artigliere 9, 

adiacente al Polo Zanotto e vicina al Polo Santa Marta; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con lavori di ristrutturazione della sede amministrativa 

dell’ESU per modificare la sua destinazione in residenza per studenti universitari; 
 
VERIFICATA la necessità di affidare l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica dei 

lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una residenza studentesca nel fabbricato in 
Via dell’Artigliere n. 9 ad un professionista esterno con consolidata esperienza in materia di 
progettazione di tali interventi;  

 
PRESO ATTO che l’incarico professionale di cui sopra non è da qualificarsi come incarico relativo a 

studio, consulenza o collaborazione di cui all’art 6, comma 7, della L. 122/2010; 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 

euro è possibile applicare quanto previsto dall’art 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 che recita: 
…” Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione Appaltante ritenga indispensabili 
a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo 
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”, caso che 
ricorre nella fattispecie in esame in quanto l’importo presunto  ammonta ad € .1.500.000,00; 

 
EVIDENZIATO che per tale tipologia di servizio non esistono convenzioni Consip tuttavia detto 

servizio risulta a catalogo sulla piattaforma telematica MEPA nell’ambito del bando 
denominato “SERVIZI – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione ingegneria e 
ispezione e catasto stradale”.; 

 



 

TENUTO CONTO delle Linee guida n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

 
CONSIDERATO che la spesa stimata, per l’incarico professionale in argomento, a seguito di calcolo 

di parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016” è pari ad € 13.000,00 esclusa Inarcassa (5%) e IVA 22%; 

 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020 così come modificato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 dell’11.04.2022;  

 
VISTO che l’art. 9 del regolamento “Affidamento Diretto Puro” prevede che la scelta dell’operatore 

economico per affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00 per servizi e forniture ed a                
€ 150.000,00 per lavori avviene:  
a) mediante comparazione di listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe, analisi prezzi praticati da altre amministrazioni; 
b) mediante confronto tra preventivi (caratterizzato da informalità e da un confronto tra le 
esigenze dell’amministrazione e la proposta di ciascun operatore economico consultato).; 

 
VISTO che l’art. 15 del Regolamento stabilisce che l’affidamento avviene mediante Decreto del 

Direttore che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016) nonché del possesso dei requisiti tecnico – professionali, (di cui 
all’art. 83 del D.lgs 50/2016) ove richiesti; 

 
CONSDIERATO che è stata svolta dall’Ufficio Tecnico dell’ESU una istruttoria procedimentale non 

formalizzata volta ad individuare la soluzione più efficace e conveniente in relazione 
all’affidamento in oggetto;  

 
CONSIDERATO che a tal fine è stata avviata apposita Trattativa Diretta sul MEPA n. 2122223 con 

un unico operatore economico, all’arch. Pierlorenzo Vantini dello Studio Architettura Bortolaso 
Vantini e Associati con studio professionale sito in Stradone Provolo 26 37123 Verona, C.F. e  
P. IVA n.01961500236, per l’affidamento dell’incarico professionale in argomento; 

PRESO ATTO dell’offerta formulata dal suddetto professionista pari ad € 10.000,90 a titolo di 
onorario, oltre CASSA 5% per € 500,05  per complessivi € 10.500,95 IVA esclusa; 

VISTO l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE 
LA CONTABILITA’ FINANZIARIA che dispone al punto 5.3.13 La registrazione contabile delle 
spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro. La spesa 
concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio 
anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali 
casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli 
stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di 
progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli 
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, 
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo 
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di 
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai 
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche 
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico 
agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione 
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”. In ogni caso, gli stipendi del personale 



 

dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa 
corrente)1. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità 
economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. 
1 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo 
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. 
delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018. 

 

STABILITO di affidare l’incarico in argomento all’arch. Pierlorenzo Vantini VNTPLR51A22D915D 
dello Studio Architettura Bortolaso Vantini e Associati con studio professionale sito in Stradone 
Provolo 26 37123 Verona, C.F. e  P. IVA n.01961500236 ritenendo congruo il corrispettivo 
richiesto pari ad una percentuale di sconto offerto del 23,07% sulla spesa stimata a seguito 
del calcolo della parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016”; 

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; 

PRESO ATTO che al capitolo 501/0 “Acquisto costruzione sistemazione immobili (alloggi)” non vi 
sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra 
capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022, che presentano la 
dovuta disponibilità finanziaria; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art 502/0 ”Acquisto 

attrezzatura mobili impianti (alloggi)” è possibile procedere allo storno di € 12.500,00 a beneficio 
del capitolo/art. 501/0 “Acquisto costruzione sistemazione immobili (alloggi)” entrambi inseriti 
nella missione 4, programma 7, titolo 2, macroaggregato 202 del Bilancio di previsione 
2022/2024 - anno 2022; 

 

VISTA l’apposita autocertificazione resa dall’operatore economico, di attestazione del possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice;  

 
VISTA la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) effettuata dagli uffici 

sull’operatore economico; 
 
CONSIDERATO che la stipula del contratto avviene con le modalità indicate sul sito acquistinretepa.it 

per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA; 
 
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 

deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 
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 che l’affidamento diretto nel regime derogatorio previsto dal D.L. 76/2020 art.1, comma 3 del 

D.L. 76/2020 prevede che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite atto a 
contrarre, che sintetizza al suo interno l’intero percorso realizzato dalla stazione appaltante, 
riportando gli elementi essenziali previsti nell’art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 ; 

 
 



 

 
VISTO il Decreto Semplificazioni bis recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure Decreto n. 77 del 31.05.2021 convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021; 

 
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. 12 ad oggetto “Approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2023 – 2024; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2022-2024”; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8 
del 16.11.2021; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 
2022, così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento; 
 

3. di affidare all’arch. Pierlorenzo Vantini C.F. VNTPLR51A22D915D dello Studio Architettura 
Bortolaso Vantini e Associati con sede in Stradone Provolo 26, 37123 Verona, C.F. e  P. IVA 
n.01961500236, l’incarico professionale per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico 
economica  dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una residenza universitaria nel 
fabbricato di Via dell’Artigliere n. 9, Verona a seguito di Trattativa Diretta su MEPA n. 2122223  
per un corrispettivo a titolo di onorario pari ad € 10.000,90 a titolo di onorario, oltre CASSA 
5% per € 500,05  per complessivi € 10.500,95 IVA esclusa; 
 

4. di registrare l’impegno di spesa per € 12.811,16 IVA compresa sulla missione 4 programma 7 
titolo 2 macroaggregato 202/0 capitolo/art 501/0 “Acquisto costruzione sistemazione immobili” 
del bilancio di previsione 2022/2024 anno 2022, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 
  

5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta 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; 
 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 
 



 

7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai 
sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti 
i modi e i termini previsti; 

8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa  Francesca Ferigo;  

9. di individuare come DEC il Geom. Marco Sitta; 

10. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente Z3536348C4; 
 
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 

12. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

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

      

         IL DIRETTORE  
               ( dott. Giorgio Gugole ) 
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UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 12.811,16 sul capitolo/art. 
4-7-2-202-501/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
al n. 553/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 28/10/2022 

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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 28/10/2022

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 212 del 28/10/2022

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

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)

3.672.690,15 12.500,00 3.685.190,15Competenza 0,00

4.290.679,28 12.500,00 4.303.179,28Cassa 0,00

S6 502/0 04072 2020103002 ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI
(alloggi)

116.754,36 0,00 104.254,36Competenza -12.500,00

122.646,76 0,00 110.146,76Cassa -12.500,00

Totale Titolo 2 3.789.444,51 12.500,00 3.789.444,51-12.500,00Competenza

4.413.326,044.413.326,04 12.500,00 -12.500,00Cassa

Totali Competenza

Entrata Spesa

0,00 0,00

Totali Cassa

Entrata Spesa

0,00 0,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 28/10/2022

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

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

Titolo 2 2.413.063,80 0,00 0,00 2.413.063,80

Titolo 3 1.758.897,70 0,00 0,00 1.758.897,70

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 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00

Totale Entrate 5.852.961,50 0,00 0,00 5.852.961,50

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 6.291.900,41 0,00 0,00 6.291.900,41

12.144.861,91 0,00 0,00 12.144.861,91



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 3

del 28/10/2022

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04072 2020109001 501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI (alloggi)

3.672.690,15

DD - 212 / 2022 12.500,00 0,00

12.500,00 0,00 3.685.190,15

04072 2020103002 502 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA
MOBILI IMPIANTI (alloggi)

116.754,36

DD - 212 / 2022 0,00 12.500,00

0,00 12.500,00 104.254,36



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 3

del 28/10/2022

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.277.371,96 0,00 0,00 5.277.371,96

Titolo 2 5.186.489,95 12.500,00 12.500,00 5.186.489,95

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 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00

Totale Spese 12.144.861,91 12.500,00 12.500,00 12.144.861,91

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

12.144.861,91 12.500,00 12.500,00 12.144.861,91



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 3

del 28/10/2022

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 17.032,27 0,00 0,00 17.032,27

Titolo 2 2.454.787,21 0,00 0,00 2.454.787,21

Titolo 3 2.172.308,48 0,00 0,00 2.172.308,48

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 1.693.467,40 0,00 0,00 1.693.467,40

Totale Entrate 6.451.700,33 0,00 0,00 6.451.700,33

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 10.609.882,76 0,00 0,00 10.609.882,76

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

17.061.583,09 0,00 0,00 17.061.583,09



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022
PARTE II SPESA
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04072 2020109001 501 / 0 ACQUISTO, COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI IMMOBILI (alloggi)

4.290.679,28

DD - 212 / 2022 12.500,00 0,00

12.500,00 0,00 4.303.179,28

04072 2020103002 502 / 0 ACQUISTO ATTREZZATURA
MOBILI IMPIANTI (alloggi)

122.646,76

DD - 212 / 2022 0,00 12.500,00

0,00 12.500,00 110.146,76
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Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 6.127.985,96 0,00 0,00 6.127.985,96

Titolo 2 6.333.762,00 12.500,00 12.500,00 6.333.762,00

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 2.011.344,14 0,00 0,00 2.011.344,14

Totale Spese 14.473.092,10 12.500,00 12.500,00 14.473.092,10

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

14.473.092,10 12.500,00 12.500,00 14.473.092,10
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