
ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  

BIENNIO 2019-2020 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
-SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021  

 

 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria  

Importo Totale 
2019 2020 

risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

(STATO E REGIONE) 

€ 14.700,00 €  14.700,00 € 29.400,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo / / / 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati / / / 

stanziamenti di bilancio € 26.500,00 €  26.500,00 € 53.000,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 430  

/ / / 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 

50/2016 

/ / / 

Altro (CONTRIBUTI UTENTI) €  25.000,00 €  25.000,00 € 50.000,00 

Totale € 66.200,00 €  66.200,00 € 132.400,00 

 
 

 

 

 

 



SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE   
-SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI: 1° maggio 2019-30.4.2022    

 

 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria  

Importo Totale 
2019 2020 

risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

(STATO E REGIONE) 

/ / / 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo / / / 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati / / / 

stanziamenti di bilancio € 36.000,00 €  36.000,00 € 72.000,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 430  

/ / / 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 

50/2016 

/ / / 

Altro (CONTRIBUTI UTENTI) / / / 

Totale € 36.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-SERVIZII INTEGRATI PER LA CONDUZIONE, L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO, SANITARI ED IDROFOGNARI DI TUTTI GLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE: 1° dicembre 2019-30 novembre 2022   

 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria  

Importo Totale 
2019 2020 

risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

(STATO E REGIONE) 

/ / / 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo / / / 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati / / / 

stanziamenti di bilancio € 15.000,00 €  15.000,00 € 30.00,00 

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 430  

/ / / 

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 

50/2016 

/ / / 

Altro (CONTRIBUTI UTENTI) / / / 

Totale € 15.000,00 €  15.000,00 € 30.000,00 

 

 

 


