
 
Tabella 2. - Note esplicative all’Allegato 2.1 Griglia di rilevazione Sezione “BILANCI”. 

 

BILANCI 

Specifiche 

Allegato 2.1 

Griglia di 

rilevazione 

Note 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Bilancio 
preventivo 

approvato il 
23 novembre 

2018 
 

Nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sono pubblicati i 
documenti e gli allegati del bilancio 
preventivo, nonché dati relativi al  
bilancio di previsione per l’anno in 
corso (2019) in forma sintetica, 
aggregata e semplificata senza ricorso a 
rappresentazioni grafiche. 

I file sono pubblicati in formato “pdf” e, 
tramite apposito software possono 
essere trasformati in formati elaborabili. 

 

I dati relativi  alle  entrate  ed  alla  
spesa del bilancio preventivo sono 
pubblicati in formato “pdf” e, tramite 
apposito software possono essere 
trasformati in formati elaborabili. 

I file sono pubblicati in formato “pdf” e, 
tramite apposito software possono 
essere trasformati in formati elaborabili. 

 

Bilancio 
consuntivo 

approvato il 
18 aprile 

2019 

Nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sono pubblicati i 
documenti e gli allegati del bilancio 
preventivo, nonché dati relativi al  
bilancio di previsione per l’anno in 
corso (2019) in forma sintetica, 
aggregata e semplificata senza ricorso a 
rappresentazioni grafiche.          

I file sono pubblicati in formato “pdf” e, 
tramite apposito software possono 
essere trasformati in formati elaborabili. 

Con l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2018 avvenuta 
nell’assemblea del 18.04.2019 e la 
successiva pubblicazione, alla data 
odierna (11.10.2019), i files risultano 
essere aggiornati e pubblicati in 
un’apposita sezione immediatamente 
rintracciabile.   

I dati relativi  alle  entrate  ed  alla  
spesa del bilancio preventivo sono 
pubblicati in formato “pdf” e, tramite 
apposito software possono essere 
trasformati in formati elaborabili. 

I file sono pubblicati in formato “pdf” e, 
tramite apposito software possono 
essere trasformati in formati elaborabili. 

Con l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2018 avvenuta 
nell’assemblea del 18.04.2019 e la 
successiva pubblicazione, alla data 
odierna (11.10.2019), i files risultano 
essere aggiornati e pubblicati in 



un’apposita sezione immediatamente 
rintracciabile.   

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 

attesi di 
bilancio 

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 

attesi di 
bilancio 

Il bilancio dell’ODCEC territoriale di 
Paola (CS) non prevede uno specifico 
“Piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio”. 

  

 


