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Rassegna NATALE A CARPI 2017. Organizzazione evento musicale e integrazione diritti 
d’autore alla Siae. Impegno di spesa euro 5.564,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica

Arch. Diego Tartari

Richiamati i seguenti atti:
- la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  209  del  14/11/2017  avente  ad  oggetto: 

“Approvazione  programma  delle  attività  culturali  e  promozionali  periodo  novembre-
dicembre 2017 e rassegna "Natale a Carpi 2017";

- la  determinazione dirigenziale n.  940 del  24/11/2017 con la  quale  è stato dato avvio 
all’organizzazione degli eventi culturali e promozionali del periodo novembre-dicembre 
secondo le indicazioni della sopra citata deliberazione n. 209/2017;

Considerato che  si  rende  necessario  arricchire  il  calendario  degli  eventi  con  una  proposta 
musicale  capace  di  coinvolgere  ampie  fasce  di  pubblico,  soprattutto  giovani,  nel  cortile  di 
Levante della biblioteca Loria, come descritto nella relazione redatta dal RUP Sig. Mauro Arletti, 
allegata al presente atto a farne parte integrante (allegato A);

Visto il  preventivo dell’ Associazione culturale Magix promotion, via dello Scabiolo n. 2/12 
Novi Ligure (AL), PI n. 01927790061 agli atti del prot. com.le n. 64759 del 4/12/2017 con il 
quale  si  propone l’esibizione del  gruppo musicale  Happy hour  in  data  10 dicembre p.v.  nel 
cortile della biblioteca Loria a Carpi verso un compenso di € 1.464,00 iva 22% compresa;

Considerato che  tale  prestazione  nel  campo  dello  spettacolo  e  della  musica  è  affidabile 
direttamente in quanto rappresentazione artistica unica come consentito dall’art.  63 comma 2 
lettera b) del d.Lgs 50/2016;

Visto l’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito nella l. 94/2012, che sancisce l’obbligo di utilizzo del  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) messo a disposizione da Consip spa 
per le forniture sottosoglia;

Verificato che  alla  data  odierna  non  sono  attive  convenzioni  in  Consip  (ME.PA),  ai  sensi 
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o nelle Centrali di Committenza regionali per i  
servizi artistici da acquisire, né tali attività sono presenti con le caratteristiche richieste in bandi 
attivi sul ME.PA;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 26 comma 3 bis L. 
488/1999 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale in cui si dichiara 
quanto sopra verificato (allegato B);

Dato atto che per i servizi  d’importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 
come previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;



Ritenuto congruo l’ importo sopraindicato data la qualità e quantità del servizio da acquisire ed i 
prezzi correnti sul mercato;

Dato  inoltre  atto che  per  realizzare  tutte  le  attività  in  programma  per  il  Natale  2017,  e 
dettagliate  nella  sopra richiamata  deliberazione n.  209/2017 e determinazione n.  940/2017 è 
necessario pagare i diritti d’autore alla Siae;

Considerato, come indicato nella sopra richiamata relazione, che si rende necessario integrare le 
risorse per il pagamento dei diritti d’autore, per un importo stimato di € 4.100,00 (impegnati con 
la determinazione n. 81 del 14/2/2017) per poter far fronte alle spese relative alla rassegna Natale 
a Carpi 2017;

Considerato  che il  CIG  acquisito  per  il  sopraindicato  affidamento  dall’ANAC  –Autorità 
nazionale anticorruzione- è il seguente:

nr. Z9D2119483  ad oggetto: “organizzazione concerto all’interno della rassegna Natale a Carpi 2017”  

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

-la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;
-la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del bilancio 
di  previsione 2017/2019  e  del  piano poliennale degli  investimenti  e  successive  modifiche  e 
integrazioni”;
-la  delibera di  Giunta comunale n.  23 del 07/02/2017 “Approvazione del  Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al 
piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

 il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo “le variazioni del piano esecutivo di  
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater”;

 il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, 
al  responsabile  finanziario  “le  variazioni  compensative  del  piano  esecutivo  di  
gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del  
medesimo  macroaggregato,  escluse  le  variazioni  dei  capitoli  appartenenti  ai  
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed  
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Visto l’art. 17 “Variazioni al piano esecutivo di gestione” del vigente regolamento di contabilità 
che  prevede:  “Le  variazioni  al  Peg  consistono  in  operazioni  contabili  modificative  delle 
dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente, che non alterano le dotazioni 
degli interventi di bilancio… omiss… Le variazioni di importo che possono essere effettuate 
d’ufficio  dal  Settore  Finanziario,  su  richiesta  dei  Dirigenti  competenti,  senza  l’approvazione 
della Giunta sono:

-storni fra diverse nature di spesa all’interno del medesimo capitolo (intervento) e Centro di 
costo;



-storni all’interno dello stesso capitolo, Centro di responsabilità e medesima natura di spesa, 
tra diversi Centri di costo.

-storni fra diversi uffici assegnatari all’interno del medesimo capitolo (intervento), Centro di 
costo e Centro di Responsabilità.

Ritenuto  pertanto che  i  Dirigenti  possano  effettuare  le  variazioni  compensative  del  piano 
esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni  
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli 
investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto  capitale  (di  competenza  della  Giunta), considerata 
l’analogia tra “intervento” e “macroaggregato”;

Dato atto che si rende necessario effettuare le seguenti variazioni al Peg  2017 –2019 (annualità 
2017) stornando i seguenti importi:

1. Euro 1.464,00 (variazione di competenza e di cassa) dalla voce di bilancio  1750.00.19 – 
“ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime -Acquisti diversi Attività culturali” a 
favore della voce di bilancio 1760 00 16 ”Prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative  /cul  attività  culturali”   del  medesimo  centro  di  costo  “attività  culturali  e 
promozionali”, entrambe contenute nella missione “ 5 “ Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali,   programma 2 “Attivita culturali e interventi diversi nel settore 
culturale”, Titolo 1° “Spese correnti”, Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”

2. Euro 2.883,04 (variazione di competenza e di cassa) dalla voce di bilancio  1770.00.02 “ 
utilizzo di beni di terzi / noleggi attività culturali” ed Euro 1.216.96 dalla voce di bilancio 
1750.00.19  –  “  Acquisto  di  beni  di  consumo e/o  di  materie  prime  -Acquisti  diversi 
Attività culturali” a favore della voce di bilancio “1760.00.24” "prestazioni di servizi / 
Diritti  d'autore  alla  SIAE  attività  culturali"  del  medesimo  centro  di  costo  “  attività 
culturali  e  promozionali”,  entrambe  contenute  nella  missione  “  5  “  Tutela  e 
valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali,   programma  2  “Attivita  culturali  e 
interventi  diversi  nel  settore  culturale”  Titolo  1°  “Spese  correnti”,  Macroaggregato  3 
“Acquisto di beni e servizi”

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi  stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 
74 del D. lgs n. 118/2011, introdotto dal D. lgs n. 126/2014; 

Vista la seguente normativa: 

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni 
e  responsabilità  della  dirigenza",   all'art.  183  "Impegno  di  spesa"  e  art.  179 
“Accertamento”;

- Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 



dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  e successive modifiche;

- Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo  in  tema  di  normativa  antimafia",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo  n.  33  del  14.03.2013  a  oggetto  “Riordino  della   disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”, che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta 
la P.A.;

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", art.  1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

Richiamati, inoltre:

 il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;

 il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

tutto ciò premesso
D E T E R M I N A

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

di  approvare l’organizzazione  del  concerto  del  gruppo  musicale  Happy  Hour  il  giorno  10 
dicembre che si terrà nel cortile di Levante della Biblioteca “A.Loria” a Carpi;

di affidare all’associazione culturale Magix promotion, via dello Scabiolo n. 2/12 Novi Ligure 
(AL), PI n. 01927790061 l’organizzazione del concerto descritto in premessa verso un compenso 
di € 1.200,00+iva 22% per un totale di € 1.464,00 , ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) e art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

di integrare per € 4.100,00 l’impegno di spesa n. 528/2017 assunto con la determinazione n. 
81/2017 citata in premessa, voce di bilancio n. 1760 00 24 “diritti d’autore alla Siae” -c.d.c.  
“attività culturali e promozionali”;

di perfezionare il rapporto contrattuale con gli operatori ed artisti sopraindicati  tramite la forma 
della corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite lettera di 
conferma d'ordine in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei 
flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13-08-2010 n.136 e s.m.i.; 



di rilevare le seguenti  variazioni  al  Peg  2017 –2019 (annualità  2017) stornando i  seguenti 
importi:

Euro 1.464,00 (variazione di competenza e di cassa) dalla  voce di bilancio  1750.00.19 – “ 
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime -Acquisti diversi Attività culturali” a favore 
della voce di bilancio 1760 00 16 ”Prestazioni di servizi/prestazioni per attività ricreative /cul 
attività culturali”  del medesimo centro di costo “attività culturali e promozionali”, entrambe 
contenute  nella  missione  “  5  “  Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali, 
programma  2  “Attivita  culturali  e  interventi  diversi  nel  settore  culturale”,  Titolo  1°  “Spese 
correnti”, Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”

Euro 2.883,04 (variazione di competenza e di cassa) dalla voce di bilancio  1770.00.02 “ utilizzo 
di beni di terzi / noleggi attività culturali” ed Euro 1.216.96 dalla voce di bilancio  1750.00.19 – 
“ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime -Acquisti diversi Attività culturali” a favore 
della  voce  di  bilancio  1760.00.24"prestazioni  di  servizi  /  Diritti  d'autore  alla  SIAE  attività 
culturali" del medesimo centro di costo “ attività culturali e promozionali”, entrambe contenute 
nella missione “ 5 “ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali,   programma 2 
“Attivita  culturali  e  interventi  diversi  nel  settore  culturale”  Titolo  1°  “Spese  correnti”, 
Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”

di sub-impegnare la somma di € 5.564,00 come segue: 

per € 1.464,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 16 “ prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative e culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali”;
per €  4.100,00 alla voce di bilancio n. 1760.00.24"prestazioni di servizi / Diritti d'autore alla 
SIAE attività culturali" del medesimo centro di costo “ attività culturali e promozionali”

di dare atto che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 
legge 13/8/2010 n.  136 come modificata  dal D.L.  12 novembre 2010 n.  187 e  che l’ufficio 
scrivente  è  responsabile  sia  delle  informazioni  al  fornitore  sia  dell’assunzione  del  Codice 
Identificativo di gara (CIG) che si impegna ad apporre nella relativa liquidazione di spesa ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare inoltre atto:

- che è stato richiesto il DURC, tuttora in corso di acquisizione;
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 

termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della PA, come 
prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l’assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che  conseguentemente  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall’Amministrazione  solo  ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 



approvazione della  regolare esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel  DPR n. 
207/2010;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal  D.Lgs.  97/2016,  e  dalle  linee  guida  di  ANAC,  pubblicate  con  delibera  n.  1310  del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”  ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;

- che gli eventi di cui all’oggetto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità  
delle prestazioni in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2017;

- di individuare quale responsabile del procedimento il Sig. Mauro Arletti, con provvedimento 
di nomina agli atti del prot. com.le, dipendente del settore Restauro, Cultura, Commercio e 
promozione economica e turistica, area attività culturali e promozionali.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Rassegna NATALE A CARPI 2017. Organizzazione evento musicale e integrazione diritti dautore alla Siae. 
Impegno di spesa euro 5.564,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 4100 01760.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 528

Descrizione Integrazione spese per diritti S.I.A.E per vari eventi della 
Rassegna "Natale a Carpi 2017"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Integrato l'impegno di spesa n. 528/2017 precedentemente assunto con determinazione n. 81/2017. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1464 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1610

Descrizione Evento musicale con l'esibizione del gruppo musicale "Happy 
Hour" presso il cortile di Levante della Biblioteca "A.Loria" del 

10/12/17

Codice Creditore

CIG Z9D2119483 CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Affidamento: Associazione Culturale Magix Promotion

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1005  DEL 07/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 07/12/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Rassegna NATALE A 
CARPI 2017. Organizzazione evento musicale e integrazione diritti dautore alla Siae. Impegno di 
spesa euro 5.564,00. ”,  n° 375 del registro di Settore in data  05/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .







Comune di Carpi Es. 2017  VARIAZIONI AL PEG (D.L.118)  Data  05/12/2017  Pag. 1 

Atto Assunzione: DX N.375 DEL 04/12/2017 

Codice e descrizione voce di bilancio  ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 

Codice e descrizione piano finanziario  COMPETENZA F.P.V. CASSA COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. 

 

 

 

 S/0502103/01750.00.19 
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE 

PRIME Acquisti diversi ATTIVITA CULTURALI 

1.3.1.2.0  Altri beni di consumo 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

3.408,56 

0,00 
1.464,00 
1.944,56 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

6.082,70 

0,00 

1.464,00 
4.618,70 

7.000,00 

0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 S/0502103/01750.00.19 
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE 

PRIME Acquisti diversi ATTIVITA CULTURALI 

1.3.1.2.0  Altri beni di consumo 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

1.944,56 

0,00 
1.216,96 

727,60 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

4.618,70 

0,00 

1.216,96 

3.401,74 

7.000,00 

0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 
0,00 

7.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

  S/0502103/01760.00.16 
PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per att.ricreative/cul 

ATTIVITA CULTURALI 

1.3.2.2.0  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

312.042,48 

1.464,00 
0,00 

313.506,48 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

339.900,92 

1.464,00 

0,00 

341.364,92 

118.000,00 

0,00 
0,00 

118.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

98.000,00 

0,00 
0,00 

98.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 S/0502103/01760.00.24 
PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE 

ATTIVITA CULTURALI 

1.3.2.2.5  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni 
e convegni 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

12.000,00 

2.883,04 
0,00 

14.883,04 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

17.483,03 

2.883,04 

0,00 
20.366,07 

12.000,00 

0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 S/0502103/01760.00.24 
PRESTAZIONI DI SERVIZI Diritti d'autore alla SIAE 

ATTIVITA CULTURALI 

1.3.2.2.5  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni 

e convegni 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

14.883,04 

1.216,96 
0,00 

16.100,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

20.366,07 

1.216,96 

0,00 
21.583,03 

12.000,00 

0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 
0,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 S/0502103/01770.00.02 
UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA 

CULTURALI 

1.3.2.7.0  Utilizzo di beni di terzi 

Prec 

V+ 

V- 

Ass 

25.120,00 

0,00 

2.883,04 
22.236,96 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

22.730,00 

0,00 

2.883,04 
19.846,96 

30.000,00 

0,00 

0,00 
30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

30.000,00 

0,00 

0,00 
30.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Totale  S/5.2.1 V+ 

V- 
 

5.564,00 

5.564,00 

0,00 

0,00 

5.564,00 

5.564,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+ 

V- 

 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

 

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+ 

V- 
 

5.564,00 

5.564,00 

0,00 

0,00 

5.564,00 

5.564,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) 

 

 

E-S 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 


