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Anna Vettigli <annavettigli@gmail.com>

Richiesta chiarimenti bilancio previsione 2021 

Anna Vettigli <annavettigli@gmail.com> 18 gennaio 2021 08:14
A: anna.guiducci@ditromacapitale.onmicrosoft.com
Cc: MAMMI VERONICA <VERONICA.MAMMI@comune.roma.it>, GENZANO VITO ROCCO
<vitorocco.genzano@comune.roma.it>, FILIPPONI FRANCESCA <francesca.filippone@comune.roma.it>, ACERBI
GABRIELLA <gabriella.acerbi@ditromacapitale.onmicrosoft.com>, BATTAGLINI CRISTIANO
<cristiano.battaglini@comune.roma.it>, SERRA GIOVANNI <giovanni.serra@ditromacapitale.onmicrosoft.com>,
MASSIMIANI LUISA <luisa.massimiani@ditromacapitale.onmicrosoft.com>, "olivieri.solidarieta@agcilazio.it"
<olivieri.solidarieta@agcilazio.it>, "ndicola@lazio.cgil" <ndicola@lazio.cgil>, "l.latini@uillazio.it" <l.latini@uillazio.it>,
"g.alfonsi@lazio.cgil" <g.alfonsi@lazio.cgil>, "massimo.mattei@uilfplromalazio.it" <massimo.mattei@uilfplromalazio.it>,
"luciano.pantarotto@menatwork.coop" <luciano.pantarotto@menatwork.coop>, "mariateresa.canali@comune.ro"
<mariateresa.canali@comune.ro>, rossana cerbone <cerbone.r@confcooperative.it>
Ccn: "c.grimaldi@meta.coop" <c.grimaldi@meta.coop>

Gentile dr.ssa Guiducci,

come da accordi presi alla riunione del 14/01 siamo a chiedere chiarimenti sui tagli previsti per l’anno
2021 risultanti dall’allegato A del bilancio 2021 - 2023,  rispetto alle stesse voci riportate nell'allegato A
del bilancio 2020-2022 e riportati nella seguente tabella:

MISSIONE 12

BILANCIO 2020 - 2022
PREVISIONI ANNO

2020

BILANCIO 2021 -
2023 PREVISIONI

ANNO 2021 DIFFERENZA

interventi per l'infanzia e
i minori e per asili nido 294.915.618 271.363.826 -23.551.792
interventi per la disabilità 87.880.067 82.056.014 -5.824.053
interventi per anziani 57.685.172 54.144.739 -3.540.433
interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale 210.642.298 202.849.645 -7.792.653
interventi per famiglie 356.368 120.312 -236.056
interventi per il diritto di
casa 39.169.252 37.233.698 -1.935.554

servizio necroscopico e
cimiteriale 34.323.357 34.279.971 -43.386

TOTALE 724.972.132 682.048.205 -42.923.927
 

Rispetto alla tabella avremo bisogno di sapere, oltre che il dettaglio delle singole voci, la specifica dei
fondi liberi e di quelli vincolati.

Inoltre avremmo bisogno di sapere il dettaglio dei fondi non spesi durante il 2020 per la riduzione delle
ore di assistenza erogate e dei servizi chiusi per il lockdown e la specifica dei fondi per il servizio oepa che
sono allocati su un'altra missione.  

In attesa di un Suo riscontro inviamo cordiali saluti

 

AGCI  SOLIDARIETA’ LAZIO 

CONFCOOPERATIVE   FEDERSOLIDARIETA’ LAZIO

LEGACOOPSOCIALI LAZIO   



27/1/2021 Gmail - Richiesta chiarimenti bilancio previsione 2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6706d40864&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-4050052593486463753&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-4… 2/2

FP CGIL ROMA E LAZIO         

UIL FPL ROMA E LAZIO

--  

Anna Vettigli - Responsabile Legacoopsociali Lazio

Tel. 3207675885 - Piazza Fernando De Lucia, 35 - 00139 Roma

Avviso di riservatezza

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Il contenuto
della presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L 196/03 e dal Regolamento UE
n. 2016/679. La le�ura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste
informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, siete cortesemente
pregati di darne immediata comunicazione al mi�ente all’indirizzo dello stesso e di provvedere immediatamente alla
distruzione del contenuto della presente e-mail. Grazie.

Confidentiality Notice                                  

For the D.Lgs n. 196/2003 (Privacy Code) and Regulation (UE) 2016/679 this message and its a�achments are
addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in
error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete
the message. Thank you for your cooperation.

 


