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ti lgs n, 33/2013 è previona dai D.Lgo. 33/2013
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cs al. 8, alga. a 33.20)3) della Se greteqa zi Giunta e con, itu, I Formaticrarabe
2 5 3 3 3 niuuttano ervì, non sempo e nreitabdl.

:,rileCCil
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An. 29, e, l’bis, ti lgs.
o 33/2013 ed p cm Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in Formato iahcltcce apena in ‘nodo Tempestivo Pubblicati ote d aavnlami coni i preventivo 2015 ed

29 aprile 2016 da consen lire l’esponazione. il trattamento e il riutilizzo. twa ad. 4, dIga. 0.33/211131 effet tutta an che nel 2t15; manca quella del 2017
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Il dato è pulililicalo
‘iella tczlooe

“‘mmioiairazliioe
I railiareoie ‘lei olIo

isa li oziona le?
(ala Il o 2)

AGGIORliu:MENTO

Tiri un I iei della Cono de) cern,, no rorchi non enerpiri rìguardanlì loiganizzazione e lat,ivilà
delle amministrazioni slesse e dei eri, uffici

Il dalo piiblulicaio
rIpiuFla urto le
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dalle urea 1010111
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(‘la Il a))

AI’ERTUR FORMATO

li unto piibbllcalo è
riferito a lultI gli
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Relazroni degli cr/noi di reviurone Relazioni dogI organi dx re’isi ore amin inkirar ruacconia bile al hilanruo di previnione o hzdgei. Tempestivo,usm,nrsimi,vaee iunraf.ule alle relali ve vadnìoai e al conio cocaunhi o o brlanci,, di eserrizii, lei ni- i. il gs- o. 33 20131 La Reozicnealprevenuiao 2011 è pubblkata raI lìnk
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lnd:za,c re dei empi mdi di paganimila rdizau agli acqeirni di bari, cenci. preucaziorii Annuale
Indicatore di tempesiuviià dei prrfemir’ cali e fomilure liadicaione annuale di ‘empeurivio dei pagamenTi) lan. 33, e. I - dIga. o. 33/2013) 2 3 3 3 0.1 2014 In bai, a specifico 0.M, 22 ialtembr’ 2014l’agoneali Indicalore di Tempestiviuri dei AO. 33, d.lgs. a, pawnesn

Tdmmirnleladicalone romesirale di lemiiviià dei pagammniilell’ammiobirazlone pagamenli 33/2(1 13
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