
fonte di 
finanziamento

2019 2020
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

327.868,85 40.983,60 0,00 368.852,45

Fondazione 
Cassa di 

Risparmio
120.000,00 180.000,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2019 2020
annualità 

successive
totale

Regione Umbria 
POR FESR

935.227,98 0,00 0,00 935.227,98

Legge di 
stabilità

69.672,13 131.147,535 118.852,455 319.672,12

Fondi 
ministeriali

425.372,15 0,000 0,000 425.372,15

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge  -  Ricompresa nel 
programma triennale dei lavori pubblici e 
pertanto non computata nella Scheda A                                    

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

Responsabile del procedimento Rogari Francesca

Codice fiscale del responsabile del procedimento RGRFNC78M50E256X

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                      

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

Altra tipologia

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge  -  Ricompresa nel 
programma triennale dei lavori pubblici e 
pertanto non computata nella Scheda A                                    

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

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

Altra tipologia

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A

stanziamenti di bilancio

Codice fiscale del responsabile del procedimento BTTPLA69L15A271C

Responsabile del procedimento Bottegoni Paolo



fonte di 
finanziamento

2019 2020
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.098,355 1.452.698,360 9.794.232,77 12.701.029,485

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2019 2020
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

32.786,88 32.786,88 57.377,05 122.950,81

Regione Umbria 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

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

Altra tipologia

Responsabile del procedimento Suvieri Viviana

SVRVVN78C44D786PCodice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

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

Altra tipologia

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Responsabile del procedimento Casagrande Luigi

Codice fiscale del responsabile del procedimento CSGLGU56T10D108L



fonte di 
finanziamento

2019 2020
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

Fondazione 
Cassa di 

Risparmio

8.000,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Responsabile del procedimento Pierantozzi Mariledi

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: Gestione servizi igienici comunali

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

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

Codice fiscale del responsabile del procedimento PRNMLD63E64I921C

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
- Ricompresa nel programma triennale dei 
lavori pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A

Altra tipologia

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge


