
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 

PROGETTI NON NATIVI PNRR - RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA - 
CONTABILE DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLE 
INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO.   

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:45 nella Sede Municipale, 
formalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCO ROBERTO Sindaco X  

GIBIN RENATO Vice Sindaco X  

MORAZZI FLAVIA Assessore X (collegato)  

BORILE SOFIA Assessore  X 

SALVAGNIN SILVIA Assessore X  

 
TOTALE PRESENTI: 4  TOTALE ASSENTI: 1 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Spaziani. 

Il Sig. Roberto Franco, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 29 del 21/02/2023 

 

 

OGGETTO:  

 

 PROGETTI NON NATIVI PNRR - RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA - 
CONTABILE DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLE 
INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO.  

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- la Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli 

economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica ed economica generata dal 

COVID-19; 

- la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience 

Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 

sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU; 

- il RRF (Recovery and Resilience Facility), istituito con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021, enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sulle quali i PNRR si dovranno 

focalizzare: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente e inclusiva, coesione sociale e territoriale, 

salute e resilienza economica, politiche per le nuove generazioni; 

- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano 

nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di 

riforme e investimenti per il periodo 2021-2026; 

- il Piano italiano, denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato in via ufficiale dal Governo 

italiano il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio (notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021), è lo strumento che, grazie ai fondi del Next Generation 

Europe, renderà l'Italia più equa, sostenibile e inclusiva; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 

2021/241, che all’art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione 

digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, 

sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione; 

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 

riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo 

italiano; 

- le 6 missioni sono rispettivamente: 

▪ Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

▪ Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 

▪ Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

▪ Missione 4: istruzione e ricerca; 

▪ Missione 5: inclusione e coesione; 

▪ Missione 6: salute. 

 

Visti in materia di PNRR:  

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure 

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti”;  

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure”;  
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- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: 

“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

 -il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante 

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose”;  

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi 

informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;  

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ai commi 1037 e seguenti istituisce il Fondo denominato Next Generation EU 

per la gestione a livello centrale delle risorse del PNRR rivenienti dall’Unione europea e demanda al Ministero 

dell’economia e delle finanze l’adozione di uno o più decreti per la definizione delle procedure amministrativo-

contabile per la gestione delle risorse del PNRR;  

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione 

finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, 

n.178;  

- l’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, 

dispone, tra l’altro, che “sono ammissibili le Misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che 

soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”; la data limite del 1° febbraio 2020, stabilita dal Regolamento UE 

2021/241, è stata individuata per permettere l’inclusione di Misure in linea con gli obiettivi del RRF, ma le cui fasi 

iniziali sono state avviate durante il periodo della pandemia COVID-19;  

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di “Assegnazione delle risorse finanziarie 

previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e 

obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni, approvate con DM del 23 novembre 

2021 e DM del 3 febbraio 2022.  

Visto il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, approvato con la Circolare della Ragioneria 

generale dello Stato n. 29 del 26 luglio 2022, in base al quale: 

- “Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in 

contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario 

gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e 

integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che 

sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto 

capitolo per ogni progetto. Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di 

monitoraggio ReGiS; pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di 

investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. Il CUP deve essere riportato anche 

nel contratto e negli ordini di pagamento. Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell’ammissione a 

finanziamento sul PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti 

finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è 

possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l’indicazione 

della missione, componente, investimento e del CUP. Non risulta necessario modificare i rendiconti già approvati. 

Risulta opportuno, inoltre, un atto formale con il quale l’ente prende atto che il progetto sarà trattato come progetto 

PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori”. 

Vista la Tabella finanziaria delle Misure rientranti nel PNRR, allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie 

(aggiornata al 15.07.2022), che individua gli investimenti rientranti nel PNRR, distinguendoli tra: 

- progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel PNRR 

(PNRR - non nativi);  

- nuovi progetti nati nell’ambito del PNRR (PNRR - nativi). 

Effettuata una ricognizione dei finanziamenti ricevuti dal Ministero e successivamente confluiti nel PNRR, di seguito 

elencati: 

 
LINEA DI FINANZIAMENTO IMPORTO 

FINANZIATO 

DECRETO DI 

ASSEGNAZIONE 

PNRR 

L.160/2019 art.1 comma 29-bis e ss. Contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento 

energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di 
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 
in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento 

e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche  

  
Decreto Ministero 

Interno 14/01/2020  

 
Decreto Ministero 

Interno 30/01/2020 

 

 
M2 C4                     

investimento 2.2 
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L.145/2018 art.1 comma 139 e ss. Contributi per investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Art. 
1, comma 139, L. 145/2018) 

 
Decreto Ministero 

Interno 08/11/2021 

 

M2 C4             
investimento 2.2  

 

 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2022 "Aggiornamento al D.U.P.S. 2023/2025 - 

Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ed allegati" dichiarata immediatamente eseguibile; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2023 “Piano esecutivo di gestione anno 2023/2025”, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamate inoltre: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024” 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30.06.2022 “Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024” 

dichiarata immediatamente eseguibile, ratificata con deliberazione di C.C. n. 36 del 21.07.2022;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024” 

dichiarata immediatamente eseguibile;   

con le quali si è provveduto modificare o istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa destinati agli interventi 

finanziati con risorse confluite nel PNRR, secondo le indicazioni contenute nel Manuale delle procedure finanziarie 

delle risorse PNRR allegato alla Circolare RGS n. 26/2022; 

 

Visto il prospetto riepilogativo allegato A) al presente provvedimento, nel quale sono indicati per ciascun CUP 

ricompreso nel PNRR:  

- il numero di CUP;  

- l’importo del finanziamento ottenuto nell’ambito delle risorse del PNRR;  

- il capitolo di entrata e di spesa sul quale sono state allocate le risorse, con la relativa codifica economico-funzionale; 

- il capitolo di entrata e di spesa ridenominati secondo le indicazioni ministeriali; 

- gli stanziamenti di bilancio; 

- i riferimenti alla missione, componente, investimento ed Amministrazione centrale titolare; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

CON votazione favorevole espressa all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate, 

costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 

2) Di approvare la ricognizione dei finanziamenti non nativi PNRR che sono confluiti negli interventi finanziati dalle 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 

6.08.2021 e successive integrazioni, nonché la ricognizione dei finanziamenti PNRR, riassunta nella seguente tabella: 

 

RIF. PROGETTO DI INVESTIMENTO RIFERIMENTO PNRR 

Descrizione CUP 
IMPORTO 

PROGETTO 
Euro 

IMPORTO 
FINANZIAMENT

O PNRR 
Euro 

Missione Componente Investimento 
Amministrazion

e Centrale  
 

PNRR – M4 C1 INVESTIMENTO 1.2 

PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO 

PIENO E MENSE” – LP052.1 PNRR 

“intervento di realizzazione nuova mensa a 

servizio dell'attuale scuola "M. Montessori" 

sita in largo cavalieri di vittorio veneto”. 

E81B22002230006  €.517.300,00 €.400.000,00 M4 C1 1.2 
Ministero 

dell’Istruzione 
 

 PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 

INTERVENTI PER RESILIENZA 

VALORIZZAZIONE TERRITORIO 

EFFICIENZA ENERGETICA COMUNI - 

-LP052 PNRR intervento di “efficientamento 

energetico, miglioramento sismico e messa a 

norma dei servizi igienici della scuola M. 

Montessori” ART. 1, C. 139, L. 145/2018 

E87B15000040006 €.302.810,00 €.275.500,00 M2 C4 2.2 

Ministero 

dell'Interno 

(MINT) 
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(Decreto M.I. 8/11/2021) 

PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 

INTERVENTI PER RESILIENZA 

VALORIZZAZIONE TERRITORIO 

EFFICIENZA ENERGETICA COMUNI – 

LP075 PNRR intervento di efficientamento 

energetico e riqualificazione appartamento 

ERP “edilizia residenziale pubblica” in via 

M. Belfiore - ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019 

(Decreto M.I. 30/01/2020)  

E84F22000050001 € 68.000,00 €. 50.000,00 M2 C4 2.2 
Ministero 

dell'Interno 

(MINT) 

 

Confluito nel PNRR - M2 C4 

INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER 

RESILIENZA VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO EFFICIENZA 

ENERGETICA COMUNI - LP062 - Lavori 

di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della viabilità comunale (V.lo della 

Libertà, Via Villa del Bosco, Via A. Moro, 

V.lo S. Maria, Via Roma). 

- ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019 (Decreto 

M.I. 30/01/2020 E Decreto M.I. 11/11/2020) 

E85F21002790005 € 57.238,40 €. 50.000,00 M2 C4 2.2 

Ministero 

dell'Interno 

(MINT) 

 

 Confluito nel PNRR - M2 C4 

INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER 

RESILIENZA VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO EFFICIENZA 

ENERGETICA COMUNI – LP004 - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA PASSERELLA IN FRAZIONE 

TERRANOVA (passerella ciclopedonale 

frazione di Terranova). 

- ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019 (Decreto 

M.I. 30/01/2020 E Decreto M.I. 11/11/2020) 

E87H20001970004 € 59.000,00 €. 50.000,00 M2 C4 2.2 

Ministero 

dell'Interno 
(MINT) 

 

 Confluito nel PNRR - M2 C4 

INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER 

RESILIENZA VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO EFFICIENZA 

ENERGETICA COMUNI –  

BO1164 “Lavori di manutenzione 

straordinaria volta alla messa in sicurezza di 

alloggio ERP rientrante nel patrimonio 

comunale”. 

ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019 (Decreto M.I. 

14/01/2020 E Decreto M.I. 30/01/2020) 

E84B20000610001  € 28.000,00 €. 28.000,00 M2 C4 2.2 

Ministero 

dell'Interno 

(MINT) 

 

 Confluito nel PNRR - M2 C4 

INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER 

RESILIENZA VALORIZZAZIONE 

TERRITORIO EFFICIENZA 

ENERGETICA COMUNI – – BO1165 

“Lavori di efficientamento energetico 

dell'illuminazione pubblica attraverso il 

relamping con lampade a led ad alta 

efficienza”. 

ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019 (Decreto M.I. 

14/01/2020 E Decreto M.I. 30/01/2020) 

E86G20000130001  € 22.000,00 €. 22.000,00 M2 C4 2.2 
Ministero 

dell'Interno 

(MINT) 

 

 

3) Di dare atto che gli importi di progetto non finanziati con fondi PNRR, sono stati finanziati con fondi propri di 

bilancio o facendo ricorso a mutuo; 

4) Di aver proceduto alla variazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 secondo le indicazioni fornite dalla 

Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 26/2022, con le deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024” dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

- di Giunta Comunale n. 80 del 30.06.2022 “Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024” dichiarata 

immediatamente eseguibile, ratificata con deliberazione di C.C. n. 36 del 21.07.2022; 

- di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024” dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

come indicato nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

5) Di assumersi gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori, ove applicabili; 

6) Di prendere atto che i CUP sopra indicati saranno trattati come progetti PNRR;  
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7) Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati; 

8) Di dare atto che, a norma dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 

n.33/2013; 

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole ed unanime dei presenti, espressa 

nella forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
OGGETTO: PROGETTI NON NATIVI PNRR - RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE 

DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA 

GENERALE DELLO STATO.  

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  

In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 

 

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 

 

X comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

  

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Li, 21.02.2023        Il Responsabile del Settore II 

          Vania Soranzo 

 

 

 

 

Parere del Segretario Comunale in sostituzione della Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ 

CONTABILE (art. 49, comma 1, D.lgs.267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 

 

X parere favorevole; 

  

 parere contrario 

 

Li, 21.02.2023        Il Responsabile del Settore II 

                                      Vania Soranzo 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
  
      
  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 29 del 21/02/2023 

 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Roberto Franco   F.to Dott. Francesco Spaziani   

 
 

 
N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno …23/02/2023….. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì...23/02/2023... IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
   F.toIda Veronese 

 
______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
    F.to  

 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Pontelongo,  23/02/2023 FUNZIONARIO INCARICATO  

  Dott.ssa Ida Veronese 
 
 

 



PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DEDICATI AL PNRR

CUP
IMPORTO 

FINANZIAMENTO

IMPORTO 

PROGETTO
E/U

VECCHIO 

CAP.
M/P

PIANO 

FINANZIARIO
VECCHIA DESCRIZIONE

ACCERTATO/IMPE

GNATO

STANZIAMENTO 

2023

STANZIAMENTO 

2024

STANZIAMENTO 

2025

NUOVO 

CAP.
M/P

PIANO 

FINANZIARIO
NUOVA DESCRIZIONE

ACCERTATO/IMPEG

NATO

STANZIAMENTO 

2023

STANZIAMENTO 

2024

STANZIAMENTO 

2025
MISS. COMP. INVESTIM.

AMMINISTRAZIONE 

TITOLARE

Entrata 424 E.4.02.01.01.001

PNRR- M4C1 - Inv. 1.2 - CUP E81B22002230006 - CIG 

939811737E - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN 

CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA 

SCUOLA M. MONTESSORI

400.000,00

Uscita 1963 4   2 U.2.02.01.09.003
PNRR- M4C1 - Inv. 1.2 - CUP E81B22002230006 - CIG 

939811737E - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA 

M. MONTESSORI

400.000,00

Uscita 1964 4   2 U.2.02.01.09.000 REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA (MUTUO) 117.300,00

Entrata 420 E.4.02.01.01.001

PNRR- M2C4 - Inv. 2.2 - CUP E87B15000040006 - CIG 

9330733C72 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN 

CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA M. MONTESSORI

275.500,00

Uscita 1938 4   2 U.2.02.01.09.003
PNRR- M2C4 - Inv. 2.2 - CUP E87B15000040006 - CIG 

9330733C72 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA M. MONTESSORI

275.500,00

Uscita 1939 4   2 U.2.02.01.09.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI
27.310,00

Entrata 423 E.4.02.01.01.001

PNRR- M2C4 - Inv. 2.2 - CUP E84F22000050001 - CIG 

9389357682 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN 

CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO ERP

50.000,00

Uscita 2041 8   2  U.2.02.01.09.001
PNRR- M2C4 - Inv. 2.2 - CUP E84F22000050001 - CIG 

9389357682 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO ERP

50.000,00

Uscita 2040 8   2 U.2.02.01.09.001
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE 

CASE DI PROPRIETA' COMUNALE
18.000,00

Entrata 419 E.4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI 50.000,00

Uscita 1985 10  5 U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI DIVERSE 57.238,40

Entrata 419 E.4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI 50.000,00

Uscita 1985 10  5 U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI DIVERSE 59.000,00

50.000,00 Entrata 419 E.4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI 50.000,00

E84B20000610001 28.000,00 Uscita 2040 8   2 U.2.02.01.09.001
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE 

CASE DI PROPRIETA' COMUNALE
28.000,00

E86G20000130001 22.000,00 Uscita 2074 U.2.02.01.09.000 INVESTIMENTI SU PATRIMONIO COMUNALE 22.000,00

M2 C4 2.2 Ministero dell'Interno

C4 2.2 Ministero dell'InternoM2

2.2 Ministero dell'Interno

2.2 Ministero dell'Interno

C1

2.2 Ministero dell'Interno

ATTUALI RIFERIMENTI AL BILANCIORIF. PROGETTO DI INVESTIMENTO RIFERIMENTO PNRRNUOVI RIFERIMENTI AL BILANCIO

E81B22002230006 400.000,00 517.300,00

E87B15000040006 275.500,00 302.810,00

M4 1.2
Ministero 

dell'Istruzione

E87H20001970004 50.000,00 59.000,00

M2 C4E84F22000050001 50.000,00 68.000,00

E85F21003790005 50.000,00 57.238,40 M2 C4

M2 C4


