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GESTIONEDIREITADAPARTE DEL COMUNE
A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune:€ 6(5,73

I - Importo delle spese finanziate con il 5 per mine destinate alle spese di funzionamento del Comune,
distinb: con I"indicazione detta loro riconduzione alle finalità dello stesso:

Trpologia spesa
di funzionamento

importo

a) -Spese per risorse umane

riconduzione ad attività
sociale delrente

€ ·············· %

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
fomibn beni per centro PJ-l

.€ 317,06

e) Altro: ...................... .

51,40%

€ ......... %
€ ......... %

....................... -.

2. _.: alta: voci di spesa.riconducibili .direttamente agli scopi sociali delrente.
J~ - EvenmaJisomme accantonat~ perla.realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare
nelranno di utilizzazione = € ................................

B--C ontij~ 11-penone fisiche pa- &Re d"intavem:o. Ind~-il ·toialc dei contributi assegnati
direttamente à :
a) -FU1igtia emiàori

E- .29&67•••

b)
e)
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d) Povena, disqio
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e sena r~ dimora

€ .............. ..

e) Mifffi&ffflD
f) Immigrati

€ .............. ..

i) Dipendenze
Altro

€
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_Timbro dell'ente /\S2, !·.
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Il Responsabile del °servizio ijnanziario

.Q. Responsabile dei servizi sociali
L ·organo di revìsione economico-finanziario1
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l - Per i conmni con popolazione inferiore a lS,000 abitanti è richiesta la soaosai7.iooe da pan.e deU'WliCO
.componente .del collegio; per i .comuni . con popolazione superiore è richiesta .la .sottoscriziooe -~ almeno due
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda· la presau.a di tutti e tre i
componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso ìl documento va sottoscritto dai tre componenti·.

