
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Posto che, visti i numerosi rapporti ed attività condivise, con 

la Regola di San Pietro risultano i seguenti rapporti debito/credito:

Preso atto che, dal resoconto di cui sopra, sono esclusi i 

costi della guardia della Regola di Santo Stefano per la gestione Val 

Visdende 2012;

Ritenuto pertanto di provvedere alla compensazione delle 

pendenze citate in narrativa,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di introitare la somma di €uro 7.844,43 a favore della 

Regola di Santo Stefano a saldo delle pendenze di seguito indicate:

2° di imputare le somme AVERE come di seguito:

– Rimborso spese segretario II° semestre 2011, I°-II° semestre 

2012, della somma complessiva di €uro 17.591,17, al cap. 05 

AVERE DARE

segretario II° semestre '11 € 6.224,79 quota sollevatore € 8.470,00

segretario I° semestre '12 € 4.729,51 quota chiesetta Costa Z. € 1.633,50

rimborso ENEL segheria € 697,01 lavori riparazione segheria € 340,25

segretario II° semestre '12 € 6.636,87

totale € 18.288,18 totale € 10.443,75

saldo € 7.844,43

AVERE DARE

segretario II° semestre '11 € 6.224,79 quota sollevatore € 8.470,00

segretario I° semestre '12 € 4.729,51 quota chiesetta Costa Z. € 1.633,50

rimborso ENEL segheria € 697,01 lavori riparazione segheria € 340,25

segretario II° semestre '12 € 6.636,87

totale € 18.288,18 totale € 10.443,75

saldo € 7.844,43



dell'Entrata di Bilancio Residui “Regola San Pietro: rimborso 

spese impiegato amministrativo”;

– Rimborso ENEL segheria, pari ad €uro 697,01, al cap. 14 

dell'Entrata di Bilancio Residui “Introiti anticipi a favore di 

terzi”;

3° di imputare le somme DARE nel seguente modo:

– rimborso quota sollevatore segheria, per la somma di €uro 

8.470, al cap. 04 dell'Uscita di Bilancio Residui “Rimborso 

Regola San Pietro quota sollevatore e manutenzione”;

– rimborso lavori chiesetta Costa Zucco, pari ad €uro 1.633,50, 

al cap. 01 dell'Uscita di Bilancio Residui “Rimborso quota 

spese manutenzione chiesa Costa Zucco”;

– rimborso lavori 2012 per rimessa in funzione segheria, pari ad 

€uro 340,25, al cap. 04 dell'Uscita di Bilancio Residui 

“Rimborso Regola San Pietro quota sollevatore e manutenzione”.
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