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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1502 / 2017   

ESECUTIVA IL 5 LUGLIO 2017

Prot. corr. N-OP-15033/21-2017/8701

CUP F94H16000950004, CIG impresa 692238981C, CIG professionista ZE01EC0A5E.

OGGETTO: Cod. opera 15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2016.
Affidamento  incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al  dott.arch. Gianluca
Casalaz - Spesa di Euro 5.092,78 - Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di
Euro 256.304,48. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 650 dd. 05.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il progetto di accordo quadro “TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -

Anno 2016”, prevedente la spesa complessiva di Euro 300.000,00;

che  il  gruppo  di  lavoro  per  l’appalto  in  argomento  è  stato  costituito  con  determinazione

dirigenziale del Servizio Edilizia Pubblica n. 56/2016 dd. 19.12.2016 con la quale la direzione lavori per

l’appalto in oggetto è stata affidata al dott.ing. Nicola Milani, funzionario del Servizio;

che con determinazione dirigenziale n. 3765/2016 esecutiva il 15.12.2016, di individuazione delle

modalità di gara per l’aggiudicazione dei lavori, la spesa di Euro 300.000,00 finanziata per Euro 129.660,00

con i proventi derivanti dalle urbanizzazioni, per Euro 20.340,00 con contributo regionale Fondo Pesca

ed Euro 150.000,00 con alienazioni, è stata imputata al cap. 50150330 del bilancio comunale e prenotata

come segue:

Euro 129.660,00 pren. 2017/1576

Euro 20.340,00 pren. 2017/1577

Euro 150.000,00 pren. 2018/285
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che  con  verbale  di  gara  prot. n. 22/3-27/2016  dd. 31.01.2017  e  successiva  determinazione

dirigenziale  n.  511/2017  esecutiva  il  15.03.2017  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all’Impresa  ESSE

COSTRUZIONI S.r.l.u. per l’importo di Euro 184.184,00, al netto del ribasso del 16,28% offerto in sede

di gara, più Euro 7.700,00 per gli oneri per la sicurezza ed è stato aggiornato il quadro economico come

segue:

A) LAVORI:

    - importo contrattuale Euro 184.184,00

    - oneri per la sicurezza Euro 7.700,00

-----------------------

                              TOTALE  A) Euro 191.884,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

     1. I.V.A. 22% su A) Euro 42.214,48

     2. Incentivi al personale

         oneri riflessi compresi Euro 3.643,20

     3. Fondo per l’innovazione Euro 910,80

     4. spese tecniche coordinamento

        della sicurezza in esecuzione

        contr.previd. e I.V.A. inclusi Euro 8.200,00

     5. imprevisti, consulenze comitati paritetici,

        allacciamenti e varie, I.V.A. compresa Euro 9.452,00

-----------------------

                             TOTALE  B) Euro 64.420,48

                   TOTALE IMPORTO APPALTO Euro 256.304,48

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (I.V.A. compresa) pari ad Euro

43.695,52 viene mantenuto nella prenotazione di spesa 2017/1576, e potrà essere utilizzato mediante

adozione di apposito provvedimento;

che, pertanto, a seguito della suddetta determinazione dirigenziale n. 511/2017 la spesa di Euro

256.304,48 risulta imputata come segue:

Euro 43.695,52 ribasso + I.V.A. prenotazione 2017/1576 urbanizzazioni

Euro 150.000,00 lavori + I.V.A. impegno 2017/3138 alienazioni

Euro 20.340,00 lavori + I.V.A. impegno 2017/3139 fondo pesca

Euro 63.758,48 lavori + I.V.A. impegno 2018/344 urbanizzazioni

Euro 3.643,20 incentivi progettazione impegno 2017/3140 urbanizzazioni

Euro 910,80 fondo innovazione impegno 2017/3141 urbanizzazioni

Euro 8.200,00 coordinatore sicurezza pren. 2017/3142 urbanizzazioni

Euro 9.452,00 imprevisti pren. 2018/345 urbanizzazioni
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che, ai sensi dell'art. 90, comma 4, del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per l’appalto in

argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità

tecnica, in grado di svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in

argomento;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Pubblica, dati i tempi e l’impegno contemporaneo nelle

progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nell’impossibilità di seguire anche le attività

riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste

dalle normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro;

accertata altresì l’indisponibilità all’interno dell’Ente di altri tecnici con la specifica professionalità;

vista  la determinazione dirigenziale n. 1922/2015 esecutiva il  23.07.2015 con la  quale è stato

approvato l’elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

che in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione dirigenziale

dell’Area Lavori Pubblici n. 23/2015 dd. 24.07.2015, sono stati invitati a presentare offerta per l’incarico in

oggetto cinque operatori;

che in data 19.05.2017, come da verbale conservato in atti, si è proceduto in seduta pubblica

all’apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l’offerta più vantaggiosa per

l’Amministrazione, a seguito di sorteggio avvenuto tra offerte uguali, è quella presentata dal dott.arch.

Gianluca Casalaz;

vista la dichiarazione dd. 08.06.2017 prot. n. N-OP-15033/20-2017/8199, conservata agli atti, resa

dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio di

pari data, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n.

165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del

presente provvedimento, ai  sensi  dell'art. 1, comma 127, della  L. 662/1996, come modificato dalla  L.

244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come

modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella

presentata dal professionista dalla quale il costo per l’incarico in argomento risulta pari a Euro 5.092,78

(onorario Euro 4.896,90, contr.previd. 4% Euro 195,88 - I.V.A. non applicata in quanto il professionista è

soggetto a regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
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visto l’art. 81bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, introdotto

con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

atteso che necessita provvedere all’impegno della spesa di Euro 5.092,78 come segue:

Euro 3.762,38 nell’esercizio 2017

Euro 1.330,40 nell’esercizio 2018

ritenuto pertanto di richiedere al dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni

Societarie le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

e gli  stanziamenti  correlati, in  termini  di  competenza, ai  sensi  del  combinato disposto dell’art. 175,

comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

preso atto che il Comune di Trieste dal 1° giugno si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art.

163 del D.Lgs. 267/2000;

ribadito che l'obbligazione che si assume con il presente provvedimento deriva da un obbligo di

legge (art. 90, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento

del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-

2018; 

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia

di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016);

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarità  e

correttezza amministrativa;

visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei

dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, al dott.arch. Gianluca Casalaz l’incarico di coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto “TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni,
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pendii - Anno 2016” (cod.opera 15033), nei termini stabiliti dallo schema di contratto allegato sub A)

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di Euro 5.092,78 come

da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata sub B) al presente atto;

3) di  aggiornare  il  quadro  economico  dell'opera, prevedente  la  spesa  complessiva  invariata  di  Euro

256.304,48 così suddivisa:

A) LAVORI:

    - importo contrattuale Euro 184.184,00

    - oneri per la sicurezza Euro 7.700,00

-----------------------

                              TOTALE  A) Euro 191.884,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

     1. I.V.A. 22% su A) Euro 42.214,48

     2. Incentivi al personale

         oneri riflessi compresi Euro 3.643,20

     3. Fondo per l’innovazione Euro 910,80

     4. spese tecniche coordinamento

        della sicurezza in esecuzione

        contr.previd. e I.V.A. inclusi Euro 5.092,78

     5. imprevisti, consulenze comitati paritetici,

        allacciamenti e varie, I.V.A. compresa Euro 12.559,22

-----------------------

                             TOTALE  B) Euro 64.420,48

                   TOTALE IMPORTO APPALTO Euro 256.304,48

4) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dd. 08.06.2017 prot. n. N-OP-15033/20-2017/8199,

conservata agli atti, resa dal dott.arch. Gianluca Casalaz ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del

16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, e che è stata

rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del

Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

5) di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del

D.lgs.  n.  165/2001,  nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA)  dell’Amministrazione  contestualmente  alla

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come

modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito

con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 
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Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2017 20170003142 0 15033 - TERRENI COMUNALI: 
muri di sostegno, recinzioni, 
pendii -Coordinatore sicurezza 
in esecuzione - fin. 
urbanizzazioni

50150330 8.200,00 -  

2018 20180000345 0 15033 - TERRENI COMUNALI: 
muri di sostegno, recinzioni, 
pendii - Imprevisti - fin. 
urbanizzazioni

50150330 3.107,22 +  

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.092,78 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 501503
30

15033-TERRENI 
COMUNALI: 
MURI SOSTEGNO,
RECINZIONI, 
PENDII - 2016 (da 
FPV)

Q6000 U.2.02.02.
01.999

 10106 15033 N 3.762,38 Coordinat
ore per la 
sicurezza 
in 
esecuzione

2018 501503
30

15033-TERRENI 
COMUNALI: 
MURI SOSTEGNO,
RECINZIONI, 
PENDII - 2016 (da 
FPV)

Q6000 U.2.02.02.
01.999

 10106 15033 N 1.330,40 Coordinat
ore per la 
sicurezza 
in 
esecuzione

8) di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie apporterà,

come da prospetto inserito  in sede di  apposizione del  visto  di  regolarità  contabile  del  presente

provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale

vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati, in  termini  di  competenza, ai  sensi  del  combinato  disposto

dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal

D.Lgs. 126/2014.

9) di dare atto:

- cheil Comune di Trieste dal 1° giugno si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5

del D.Lgs. 267/2000;

- che l'obbligazione che si assume con il presente provvedimento deriva da un obbligo di legge (art. 90,

comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.);

- che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del documento

unico di programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018;
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- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti

pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità

2016);

- che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 178.656,38 nel 2017 e per

Euro 77.648,10 nel 2017;

- che il cronoprogramma aggiornato dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2017 - Euro 178.656,38

- anno 2018 - Euro 77.648,10

Allegati:

A_Schema di contratto.pdf

B_Proposta di parcella.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2017

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000019 12.978.704,05 12.974.266,430,00 4.437,62

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 2.681.055,53 2.685.493,154.437,62 0,00

Totale Stanziato 15.659.759,58 15.659.759,584.437,62 4.437,62

Cassa 15.183.594,86 15.179.157,240,00 4.437,62

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20170000019

23.060.518,42 23.056.080,800,00 4.437,62

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 2.848.748,68 2.853.186,304.437,62 0,00

Totale Stanziato 25.909.267,10 25.909.267,104.437,62 4.437,62

Cassa 33.400.893,42 33.396.455,800,00 4.437,62

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000019 4.437,620,00 124.134.105,03124.138.542,65

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,004.437,62 4.992.220,304.987.782,68FPV

4.437,624.437,62 129.126.325,33129.126.325,33Totale Stanziato

4.437,620,00 186.279.376,94186.283.814,56Cassa

Stanz. puro 4.437,620,00 664.040.958,33664.045.395,95TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,004.437,62 39.881.249,5739.876.811,95FPV

4.437,624.437,62 703.922.207,90703.922.207,90Totale Stanziato

4.437,620,00 829.199.299,94829.203.737,56Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE FPV CAPITALE

Stanziato 36.576.101,87 36.580.539,494.437,62 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

Stanziato 0,004.437,62 642.935.644,49642.931.206,87TOTALE ENTRATE

0,000,00 0,000,00Cassa
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG  - ESERCIZIO 2018

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000019 4.390.908,00 4.395.345,624.437,62 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 2.985.110,00 2.985.110,000,00 0,00

Totale Stanziato 7.376.018,00 7.380.455,624.437,62 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20170000019

13.999.796,87 14.004.234,494.437,62 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 3.049.107,70 3.049.107,700,00 0,00

Totale Stanziato 17.048.904,57 17.053.342,194.437,62 0,00

Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000019 0,004.437,62 111.479.308,76111.474.871,14

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 4.938.141,704.938.141,70FPV

0,004.437,62 116.417.450,46116.413.012,84Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa

Stanz. puro 0,004.437,62 608.890.628,23608.886.190,61TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 34.045.016,2634.045.016,26FPV

0,004.437,62 642.935.644,49642.931.206,87Totale Stanziato

0,000,00 0,000,00Cassa
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Allegato provvedimento di variazione del fondo pluriennale vincolato

data 26/06/2017    n.protocollo (20170000019 )

SPESE

PREVISIONE

MISSIONE AGGIORNATA PREVISIONEVARIAZIONI

PROGRAMMA AL PRECEDENTE AGGIORNATADENOMINAZIONE

TITOLO PROVVEDIMENTO N. ESERCIZIO

1371/2017 2017in aumento in diminuzione

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
05Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.685.493,150,004.437,622.681.055,53TITOLO 2 fondo pluriennale vincolato(01052) - Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato05 2.853.186,300,004.437,622.848.748,68Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma

fondo pluriennale vincolato01 4.992.220,300,004.437,624.987.782,68Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data 26/06/2017    n.protocollo (20170000019 )     Rif. delibera del DX del 26/06/2017 n.
1502

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 1371 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2017

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 2.204.890,812.204.890,81residui presuntiTitolo
previsione di competenza 15.659.759,580,000,0015.659.759,58

15.179.157,244.437,620,0015.183.594,86previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 10.340.375,0010.340.375,00residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 25.909.267,100,000,0025.909.267,10

33.396.455,804.437,620,0033.400.893,42previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 101.665.768,56101.665.768,56residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 129.126.325,330,000,00129.126.325,33

186.279.376,944.437,620,00186.283.814,56previsione di cassa

101.665.768,560,000,00101.665.768,56TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

129.126.325,330,000,00129.126.325,33previsione di competenza

186.279.376,944.437,620,00186.283.814,56previsione di cassa

0,00 0,00 203.151.942,02203.151.942,02residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 703.922.207,900,000,00703.922.207,90

829.199.299,944.437,620,00829.203.737,56previsione di cassa



COMUNE DI TRIESTE 2Pag.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 1371 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2018

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 7.380.455,620,004.437,627.376.018,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 17.053.342,190,004.437,6217.048.904,57

0,000,000,000,00previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 116.417.450,460,004.437,62116.413.012,84

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

116.417.450,460,004.437,62116.413.012,84previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 642.935.644,490,004.437,62642.931.206,87

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 1371 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2017 2018

TOTALE FPV CAPITALE
0,000,00 0,000,00residui presunti

36.576.101,87 36.580.539,494.437,62 0,00previsione di competenza

0,00 0,000,00 0,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

0,000,000,000,00previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 642.935.644,490,004.437,62642.931.206,87

0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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