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OGGETTO: Rendicontazione dei contributi ordinari concessi ai Comuni istituiti per fusione 
ANNO 2017  

 
  In riferimento a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 
31/3/2015, con la presente si porta a conoscenza che: 
 

� relativamente al contributo ordinario di € 195.000,00, si rappresenta che lo stesso è stato 
finalizzato a spese interamente impegnate e pagate nel corso dell’esercizio 2017. Il 
contributo di che trattasi (unitamente al contributo statale per i comuni fusi) ha consentito al 
Comune, in particolare, di mantenere immutata la politica tariffaria dei servizi offerti e dei 
tributi di propria spettanza. 
Per l’anno 2017 l’Amministrazione ha garantito la gestione di tutti i servizi (a domanda  
individuale e non) già erogati e previsti nel corso del 2016, la continua attenzione e  
valorizzazione delle attività sportive/culturali organizzate sul territorio, la gestione dei propri  
beni (mobili ed immobili), nonché un accresciuto impegno per le problematiche ed esigenze  
di carattere socio/assistenziale. 
A titolo cognitivo, ma non esaustivo, si indicano i principali capitoli di bilancio e quota parte  
dell’importo per gli stessi impegnato così come a fianco di ciascuno segnato: 
 

Mis./Prog./Tit./Mac. Scheda PEG DESCRIZIONE IMPORTO 
1.05.1.03 103400 Beni per manutenzione immobili € 13.000,00 
1.02.1.03 
1.05.1.03 

100822 
303140/331120 

Gestione e manutenzione beni € 50.000,00 

4.06.1.03 200990/303020 Servizi mensa e trasp. scolastico € 70.000,00 
5.02.1.04 110470/201215/305836 Contr. per manifestazioni culturali €   9.000,00 

11.02.1.03 333213 Protezione civile/Pronto intervento €  13.000,00 
12.03.1.04 
12.04.1.04 
12.05.1.04 

118760 
118966 
201512 

 
Interventi socio/assistenziali 

 
€ 35.000,00 
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Distinti saluti. 

 

Fiscaglia, lì 21/08/2018 

         
 

                    IL SINDACO 
          Sabina Mucchi 

                                            Firmato digitalmente 
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