
Responsabile (Tutto)

Somma di Impegnato CO 2016

Titolo Funzione Servizio Totale

1-SPESE CORRENTI Amministrazione, di gestione e di controllo01-Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 130.456,77

02-Segreteria generale, personale e organizzazione 768.955,40

03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 172.258,29

04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 17.656,18

05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 135.399,42

06-Ufficio tecnico 356.463,98

07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 109.060,25

08-Altri servizi generali 534.350,71

Amministrazione, di gestione e di controllo Totale 2.224.601,00

Campo della viabilita' e dei trasporti01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 152.463,01

02-Illuminazione pubblica e servizi connessi 5.000,00

03-Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00

Campo della viabilita' e dei trasporti Totale 157.463,01

Cultura ed ai beni culturali 01-Biblioteche, musei e pinacoteche 255.489,54

02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 51.503,16

Cultura ed ai beni culturali Totale 306.992,70

Gestione del territorio e dell'ambiente01-Urbanistica e gestione del territorio 15.166,45

02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare 17.846,10

03-Servizi di protezione civile 1.153,11

04-Servizio idrico integrato 37.976,59

05-Servizio smaltimento rifiuti 880.000,00

06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 23.366,84

Gestione del territorio e dell'ambiente Totale 975.509,09

Istruzione pubblica 01-Scuola dell'infanzia 165.915,00

02-Istruzione elementare 119.499,60

03-Istruzione media 30.000,00

04-Istruzione secondaria superiore 0,00

05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 576.656,35

Istruzione pubblica Totale 892.070,95

Polizia locale 01-Polizia municipale 199.500,00

Polizia locale Totale 199.500,00

Settore sociale 01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 604.640,02

03-Strutture residenziali di ricovero per anziani 0,00

04-Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 981.603,64

05-Servizio necroscopico e cimiteriale 72.310,52

Settore sociale Totale 1.658.554,18

Settore sportivo e ricreativo 02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 191.937,15

03-Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 0,00

Settore sportivo e ricreativo Totale 191.937,15
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1-SPESE CORRENTI Funzioni relative ai servizi 01-Distribuzione gas 0,00

Funzioni relative ai servizi Totale 0,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico05-Servizi relativi al commercio 0,00

Funzioni nel campo dello sviluppo economico Totale 0,00

1-SPESE CORRENTI Totale 6.606.628,08

2-SPESE CONTO CAPITALEAmministrazione, di gestione e di controllo02-Segreteria generale, personale e organizzazione 5.240,54

03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 0,00

05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 273.759,88

06-Ufficio tecnico 160.818,98

07-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 0,00

08-Altri servizi generali 47.980,00

Amministrazione, di gestione e di controllo Totale 487.799,40

Campo della viabilita' e dei trasporti01-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 398.595,40

02-Illuminazione pubblica e servizi connessi 7.639,60

Campo della viabilita' e dei trasporti Totale 406.235,00

Cultura ed ai beni culturali 01-Biblioteche, musei e pinacoteche 22.269,44

02-Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 0,00

Cultura ed ai beni culturali Totale 22.269,44

Gestione del territorio e dell'ambiente01-Urbanistica e gestione del territorio 4.500,00

02-Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare 0,00

03-Servizi di protezione civile 0,00

04-Servizio idrico integrato 0,00

05-Servizio smaltimento rifiuti 0,00

06-Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 64.030,56

Gestione del territorio e dell'ambiente Totale 68.530,56

Istruzione pubblica 01-Scuola dell'infanzia 0,00

02-Istruzione elementare 0,00

03-Istruzione media 29.292,53

05-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 0,00

Istruzione pubblica Totale 29.292,53

Polizia locale 01-Polizia municipale 0,00

Polizia locale Totale 0,00

Settore sociale 01-Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 12.053,60

03-Strutture residenziali di ricovero per anziani 0,00

04-Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 0,00

05-Servizio necroscopico e cimiteriale 37.822,89

Settore sociale Totale 49.876,49

Settore sportivo e ricreativo 02-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 26.992,47

Settore sportivo e ricreativo Totale 26.992,47

Funzioni relative ai servizi 01-Distribuzione gas 0,00

Funzioni relative ai servizi Totale 0,00

2-SPESE CONTO CAPITALE Totale 1.090.995,89

3-SPESE RIMBORSO PRESTITIAmministrazione, di gestione e di controllo03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 470.670,66
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3-SPESE RIMBORSO PRESTITIAmministrazione, di gestione e di controllo#N/D 0,00

Amministrazione, di gestione e di controllo Totale 470.670,66

3-SPESE RIMBORSO PRESTITI Totale 470.670,66

4-PARTITE DI GIRO ----- ----- 1.076.314,02

----- Totale 1.076.314,02

4-PARTITE DI GIRO Totale 1.076.314,02

Totale complessivo 9.244.608,65
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