COMUNE DI USSASSAI
Ufficio tecnico
Via Nazionale n.120 – 08040 Ussassai (Nu)
C.F./P.IVA 00160240917 – Tel. 0782.55710 – Fax 0782.55890 – PEC: protocollo@pec.comune.ussassai.og.it

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI USSASSAI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Secondo anno

€ 49.391,64

€ 49.391,64

Importo Totale
€ 98.783,28

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€-

€-

€-

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

€-

€-

€-

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

altra tipologia

€-

€-

€-

€ 49.391,64

totale

Data

€ 49.391,64

Il referente del programma
Ing. Luciano Loddo

Ussassai, lì 01 Luglio 2019
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.
Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI USSASSAI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

€ 49.391,64

€ 49.391,64

€ 49.391,64

Importo Totale
€ 148.174,92

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€-

€-

€-

€-

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

€-

€-

€-

€-

stanziamenti di bilancio

€-

€-

€-

€-

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

€-

€-

€-

€-

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€-

€-

€-

€-

altra tipologia

€-

€-

€-

€-

totale

€ 49.391,64

Data
Ussassai, lì 24 Settembre 2018

Note

€ 49.391,64

€ 49.391,64

Il referente del programma
Ing. Luciano Loddo

€ 148.174,92

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.
Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

