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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice
interno

Codice

400001 1000000

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

avanzo d'amministrazione

Stanziamento
precedente

Previsione

0,00

370.719,80

0,00

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

100010 10000000010

vincolato

0,00

40.000,00

0,00

bilancio - programmazione - ragi

431155 10000000020

finanziamento investimenti

0,00

29.700,00

0,00

bilancio - programmazione - ragi

431157 10000000040

non vincolato

0,00

301.019,80

0,00

bilancio - programmazione - ragi

2.802.679,97

2.811.000,00

2.750.000,00

2.652.679,97

2.691.000,00

2.690.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

150.000,00

120.000,00

60.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

1.416.206,02

1.515.000,00

1.420.000,00

1.416.206,02

1.515.000,00

1.420.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

compartecipazione i.r.p.e.f.

206.425,78

212.235,72

212.235,00

compartecipazione i.r.p.e.f.

206.425,78

212.235,72

212.235,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1: IMPOSTE
400003 1011020
100450 10110200450
452 10110200452
400004 1011025
100570 10110250570
431220 1011026
431221 10110260571
400005 1011040
100500 10110400500
400006 1011050
100600 10110500600
400007 1011060
100800 10110600800
432207 1011065
432208 10110650850
432223 1011066
432224 10110660860

i.c.i.-imposta comunale sugli immobili
(ex 45/0) i.c.i.-imposta comunale sugli immobili
ici da avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento
addizionale comunale all'i.r.p.e.f.
(ex 57/0) addizionale comunale all'i.r.p.e.f.

1.009,71

331,60

840,00

(ex 50/0) i.c.i.a.p. anni 1997 e retro

1.009,71

331,60

840,00

imposta comunale sulla pubblicita'.

195.663,24

205.000,00

220.000,00

195.663,24

205.000,00

220.000,00

169.886,40

166.200,00

165.000,00

169.886,40

166.200,00

165.000,00

0,00

6.000,00

1,00

0,00

6.000,00

1,00

190,05

500,00

300.825,00

190,05

500,00

825,00

imposta comunale - imprese arti e professioni iciap

(ex 60/0) imposta comunale sulla pubblicita'.
addizion. com.le sul consumo dell'energia elettrica
(ex 80/0) addizion. com.le sul consumo dell'energia elettrica
0,5% imposta sul reddito persone fisiche -

0,5% imposta sul reddito persone fisiche - art. 1 comma 337 legge 266/2005- art. 63 bis d.l. 112/2008
altre imposte
tributo ambientale provinciale su tarsu
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1: IMPOSTE
432366 10110660870

iva su alienazioni immobiliari

Totale Categoria 1

0,00

0,00

300.000,00

4.792.061,17

4.916.267,32

5.068.901,00

381.157,02

406.000,00

405.000,00

381.157,02

406.000,00

405.000,00

2.033.561,30

2.461.200,00

2.430.000,00

1.997.344,31

2.399.000,00

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

Categoria 2: TASSE
400008 1021070
101000 10210706711
400011 1021100
101200 10211001200
431287 10211001211
400012 1021101
101210 10211011210

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(ex 100/0) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
(ex 120/0) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
recupero tarsu da attivita' di accertamento
proventi addizionali applicate alla t.s.r.s.u. - art. 3 comma 39 l. 28/12/95 n. 549
(ex 121/0) proventi addizionali applicate alla t.s.r.s.u. - art. 3 comma 39 - l.28/12/95 n. 549

Totale Categoria 2

servizio tributi

finanze e tributi

2.400.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

36.216,99

62.200,00

30.000,00

203.378,47

246.120,00

243.000,00

203.378,47

246.120,00

243.000,00

2.618.096,79

3.113.320,00

3.078.000,00

55.108,30

53.000,00

48.000,00

55.108,30

53.000,00

48.000,00

55.108,30

53.000,00

48.000,00

7.465.266,26

8.082.587,32

8.194.901,00

Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
400014 1031110
101600 10311101600

diritti sulle pubbliche affissioni
(ex 160/0) diritti sulle pubbliche affissioni

Totale Categoria 3
Totale Titolo 1

Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
400018 2012010

1.591.912,14

1.459.456,03

1.429.397,97

1.391.357,54

1.350.000,00

1.360.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

432324 20120102101

conguaglio trasferimenti anno 2007 per differenza gettito legge n. 286/2006- (entrata una tantum)

122.292,93

0,00

0,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

432325 20120102102

incremento fondo ordinario per perdita gettito ici fabbricati d (art. 64 comma 1/2 legge 288/2000)

78.261,67

89.091,67

69.397,97

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

contributo ordinario

102100 20120102100

(ex 210/0) contributo ordinario
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
432351 20120102103
2012 2012012

reintegro contributo ordinario anno 2008 per tagli operati con disposizioni sui costi della politica (entrata una0,00
tantum)
altri contributi erariali

2110 20120122110

contributi per funzioni trasferite

2120 20120122120

altri contributi erariali

432333 20120122121
400020 2012020
102150 20120202150
400021 2012030
102250 20120302250
400022 2012040
102510 20120402510
400025 2012070
102920 20120702920
432073 2012090

0,00

24.416,86

803.341,89

803.173,25

17.417,99

17.417,99

17.417,99

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

6.998,87

4.755,26

4.755,26

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

781.168,64

781.000,00

20.978,81

20.978,82

20.978,82

20.978,81

20.978,82

20.978,82

409.071,51

409.071,51

409.071,51

409.071,51

409.071,51

409.071,51

197.636,79

170.513,59

167.017,24

197.636,79

170.513,59

167.017,24

12.911,33

12.911,33

12.911,33

12.911,33

12.911,33

12.911,33

292.000,00

290.205,51

349.510,00

292.000,00

290.205,51

300.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

0,00

49.510,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

2.548.927,44

3.166.478,68

3.192.060,12

trasferimenti per compensazione minori introiti ici per esclusione ici abitazione principale (art. 1- c.1- d.l. 93/2008)
0,00
fondo perequativo fiscale
(ex 215/0) fondo perequativo fiscale
fondo consolidato
(ex 225/0) fondo consolidato
contributo sviluppo investimenti-rate mutui
(ex 251/0) contributo sviluppo investimenti-rate mutui
contributo ministero turismo su rate mutuo di 315.000.000 con la cassa dd.pp.
(ex 292/0) contributo ministero turismo su rate mutuo di 315.000.000 con la cassa dd.pp.
trasferimenti statali per politiche sociali

432074 20120902950

trasferimenti statali per progetto "human right" - cap. u. 11004050520

432357 20120902951

trasferimenti per creazione e gestione struttura di prima accoglienza per senza fissa dimora con assistenza psico-fisica
0,00

Totale Categoria 1

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

20.364,36

gestione economico-finanziaria finanze e tributi

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
400029 2020330
432328 20203303651
400031 2022075
431664 20220753181
400032 2022149
103880 20221493880
400033 2022151
103321 20221513321
431934 2022165
431935 20221653336

30.034,14

0,00

0,00

fondo per decentramento funzioni relative alla manutenzione di opere portuali ed escavazione fondali 30.034,14

0,00

0,00

56.577,16

56.577,16

56.577,16

trasferimenti regionali per rimborso spese personale trasferito per funzioni in materia di demanio marittimo
d.l.g.vo 31/03/98
n. 112
56.577,16
56.577,16

56.577,16

fondi europei-statali e regionali a favore della pesca e dei porti

risorse finanziarie ai comuni per funzioni in materia di demanio marittimo

7.794,78

8.000,00

8.000,00

(ex 388/0) trasferimenti regionali legge 10/8/98 n.30 - interventi a favore della famiglia uscita cap. 996 7.794,78

8.000,00

8.000,00

41.361,27

59.686,38

70.000,00

(ex 332/1) fondo regionale quota parte fondo nazionale sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione 41.361,27
- uscita cap. 983/2 59.686,38

70.000,00

trasferimenti regionali legge 10/8/98 n.30 - interventi a favore della famiglia

fondo regionale quota parte fondo nazionale sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione

contributi regionali politiche sostegno emigrazione
l.r. 39/97: contributi regionali a sostegno emigrazione- u. cap. 11004050504

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

servizio autonomo demanio

risorse umane

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

assistenza sociale - servizi gen politiche casa

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
431165 2022173
431166 20221733080
400043 2022181
103301 20221813301
400044 2022182

contributi regionali per asilo nido

29.466,08

34.000,00

28.000,00

contributi regionali per asili nido

29.466,08

34.000,00

28.000,00

15.051,07

16.886,06

20.000,00

(ex 330/1) fondo rimborso spese alle famiglie per libri di testo scuola media inf. fondi reg.li uscita cap.15.051,07
526/4

16.886,06

20.000,00

fondo rimborso spese alle famiglie per libri di testo scuole medie inferiori - fondi regionali

3.600,00

4.480,00

10.000,00

(ex 330/2) fondo rimborso spese alle famiglie libri di testo scuola media superiore fondi regionali uscita 3.600,00
cap 532

4.480,00

10.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

18.800,00

20.000,00

0,00

18.800,00

20.000,00

82.993,06

82.993,06

82.993,06

82.993,06

82.993,06

82.993,06

trasferimenti regionali diversi

3.455,04

63.000,00

3.000,00

431605 20222053414

trasferimenti regionali diversi

3.455,04

3.000,00

432340 20222053415

trasferimenti da regione per eventi calamita' naturale

0,00

103302 20221823302
432306 2022195
432307 20221953360
432045 2022200
432046 20222003400
431212 2022202
431213 20222023411
431604 2022205

400047 2023303
103303 20233033303

fondo rimborso spese alle famiglie libri di testo scuola media superiore - fondi regionali

trasferimenti regionali per interventi settore culturale

asilo nido

politiche sociali

istruzione media

pubblica istruzione

istruzione secondaria superiore pubblica istruzione

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

servizi turistici

turismo

opere diverse

lavori pubblici e manutenzioni

3.000,00

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

60.000,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

29.476,20

31.508,73

40.000,00

29.476,20

31.508,73

40.000,00

servizi assistenza scolastica

pubblica istruzione

300.808,80

385.931,39

348.570,22

art. 19 l.r. n. 3/94 sostegno scolastico linguistico uscita cap. 994

2.347,63

3.964,70

3.500,00

(ex 377/0) legge regionale 2/98 sostegno linguistico (u. 994/0)

2.347,63

3.964,70

3.500,00

48.847,37

90.000,00

80.000,00

48.847,37

90.000,00

80.000,00

trasferimenti da regione per sostegno progetti settore culturale - u. cap.10502030302
trasferimenti regionali per servizio turismo
fondi regionali - le stagioni del pesce
contributi regionali su piani ammortamento mutui
contributi regione marche su mutui

fondi regionali l.62/2000 borse di studio per sostegno istruzione
(ex 330/3) fondi regionali l.62/2000 borse di studio per sostegno istruzione uscita cap. 526

Totale Categoria 2
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
400052 2032130
103770 20321303770
400053 2032140
103800 20321403800
431498 2032141
431499 20321413801
431451 2032180
431452 20321803255
431305 2032186

trasf. reg.li per inser. lav. handicap.l.r. 18/82-art.5 - 11 uscita cap. 995
(ex 380/0) trasf. reg.li per inser. lav. handicap.l.r. 18/82-art.5 - 11 uscita cap. 995 955 957
trasferimenti regionali per politiche sociali a favore di soggetti svantaggiati
trasferimenti l.r. 31- politiche a favore di soggetti con handicap psichici u. cap. 11004039842
trasferimenti regionali l. 43/88 fondo unico regionale l. r. 43/88
trasferimenti regionali a favore dei minori

0,00

42.000,00

15.000,00

0,00

42.000,00

15.000,00

137.749,82

120.000,00

95.000,00

137.749,82

120.000,00

95.000,00

13.863,65

15.000,00

10.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
431306 20321863253

l.r. 8/94: trasferimenti per minori in stato di abbandono - u. cap. 11001030330

Totale Categoria 3

politiche a favore dei minori

politiche sociali

mensa scolastica

pubblica istruzione

100,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

7.000,00

7.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

0,00

17.656,00

18.000,00

0,00

17.656,00

18.000,00

4.030,04

4.000,00

4.000,00

4.030,04

4.000,00

4.000,00

3.180,00

4.000,00

4.000,00

1.590,00

2.000,00

13.863,65

15.000,00

10.000,00

202.808,47

270.964,70

203.500,00

811,54

1.500,00

1.000,00

811,54

1.500,00

1.000,00

811,54

1.500,00

1.000,00

1.000,00

7.100,00

7.100,00

0,00

100,00

1.000,00

Categoria 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
431843 2044000
431844 20440000400

contributi cee servizio mense scolastiche
quote agea/cee su prodotti lattiero-caseari

Totale Categoria 4
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
400059 2052196
103740 20521963740
3780 20521963780
432201 2052197
432202 20521973790
400069 2052700

contributi da enti diversi per manifestazioni culturali, sportive ed altre.
(ex 374/0) contributi da enti diversi per manifestazioni culturali e sportive ed altre contributi provinciali per manifestazioni culturali l.r. 75/97 (u. cap. 10502036511)
trasferimenti da enti diversi per progetti nel settore sociale
contributi da anci per progetto anci-fai
fondi provinciali per progetto centro aggregazione giovanile

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

politiche giovanili

politiche sociali

2.000,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

2.000,00

2.000,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

0,00

46.240,00

0,00

0,00

46.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.472,57

147.038,72

96.463,24

432051 20528105102

contributi l.r. 9/2003 da comune capofila (fermo) per servizi diversi a minori- u. cap. 11001030342-11004039839
5.972,57

5.032,20

6.000,00

432053 20528105110

rimborsi da comune capofila per spese gia' sostenute per progetti nel sociale a favore dei minori

1,00

104500 20527004500
431351 2052702

(ex 450/0) fondi provinciali per progetti servizi sociali e politiche giovanili
contributi provinciali l.r. 21/92: corsi di orientamento musicale

431352 20527024502

l.r. 21/92: trasferimenti provinciali per corso musicale - uscita cap. 10502020201-10502030305

431353 20527024503

l.r. 21/92: trasperimenti provinciali corso orientamento musicale di tipo corale- uscita cap. 10502020201-10502030305
1.590,00

431847 2052710
431848 20527104510
432376 2052720
432378 20527204600
431981 2052810

432308 20528105120

contributi provinciali servizi ambientali
contributo prov.le per realizzazione "progetto di implementazione raccolta differenziata" u. 10905030300
contributi provinciali per servizi di protezione civile
contributi da provincia per attivita' di salvataggio e soccorso in maretrasferimenti da comuni per progetti nel settore sociale

trasferimenti da comuni capofila per progetti finanziati da fondi comunitari

0,00
12.500,00

0,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

politiche a favore dei minori

politiche sociali

1,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
432336 20528105121

trasferimenti da comuni capofila per progetti finanziati da fondi statali

0,00

20.000,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432347 20528105122

progetto conciliazione vita-lavoro: trasferimenti da comune capofila u. cap. 11001030343

0,00

68.774,40

0,00

politiche a favore dei minori

432371 20528105123

trasferimenti da comune di fermo per l.r. 18/96 (ex cap. 380/0)

0,00

0,00

0,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432345 20528105140

fondo unico indistinto per le politiche sociali (l.r. 43/88) attribuiti agli ats: trasferimenti da comuni u. cap. 11004030317
0,00

18.000,00

20.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432346 20528105145

fondo per la non autosufficienza: trasferimenti da comuni u. cap. 11004039701

0,00

35.231,12

70.462,24

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

26.682,61

227.234,72

130.763,24

3.080.038,86

4.052.109,49

3.875.893,58

331,83

600,00

600,00

331,83

600,00

600,00

67.697,73

80.820,00

77.820,00

18.870,26

33.000,00

30.000,00

1.818,44

1.200,00

1.200,00

432377 2052820
432379 20528205200
431547 2052900
431548 20529005500

contributi da comuni e unioni di comuni per servizi di protezione civile
contributi da comuni - unioni dei comuni per attivita' di salvataggio e soccorso in maretrasferimenti da enti settore pubblico allargato per turismo
trasferimenti da enti settore pubblico allargato per turismo u. cap. 10702031204

Totale Categoria 5
Totale Titolo 2

politiche sociali

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

manifestazioni turistiche

turismo

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
400071 3010035
106300 30100356300
400074 3013010

diritti di notifica da enti ed altri soggetti
(ex 630/0) diritti di notifica da enti ed altri soggetti
diritti di segreteria

105800 30130105800

(ex 580/0) diritti di segreteria e rogito su contratti

431969 30130105801

diritti di segreteria servizi demografici

431970 30130105802

diritti di segreteria area tecnica

431238 30130105820

diritti di segreteria rilascio concessioni e autorizzazioni demaniali/marittime

400076 3013030
106100 30130306100
400077 3013040

45.000,00

5.370,00

1.620,00

1.620,00

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

urbanistica

urbanistica ed edilizia

servizio autonomo demanio

demanio

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

11.438,74

7.000,00

7.000,00

11.438,74

7.000,00

7.000,00

sanzioni amministrative imposte e tributi comunali

2.849,47

473,80

368,00

2.287,55

300,00

100,00

servizio tributi

finanze e tributi

561,92

168,80

168,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

432214 30130401201
106200 30130406200

(ex 620/0) sanzioni amm.ve iciap per ritardato o omesso versamento

400079 3013050

45.000,00

servizi generali amministrativi contratti ed assicurazioni

(ex 610/0) diritti per il rilascio delle carte di identita'

diritti per il rilascio delle carte di identita'

(ex 120/1) sanzioni amministrative tassa rifiuti

432213 30130406210

41.639,03

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

(ex 621/0) sanzioni amministrative i.c.i.
sanzioni amm.ve per violazione reg. com.li - ord.ze - norme di legge

0,00

5,00

100,00

10.184,73

5.000,00

5.000,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
106500 30130506500
400080 3013060

(ex 650/0) sanzioni amm.ve per violazionereg. com.li - ord.ze - norme di legge

10.184,73

5.000,00

5.000,00

proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. - art. 208

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

444.588,66

450.000,00

365.000,00

106510 30130606510

(ex 651/0) proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (art. 208)
226.082,66

250.000,00

215.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

432028 30130606511

proventi sanzioni c.d.s da autovelox

218.506,00

200.000,00

150.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

10.836,00

15.000,00

15.000,00

10.836,00

15.000,00

15.000,00

urbanistica

urbanistica ed edilizia

parcheggi pubblici

servizio autonomo vigilanza

cimitero

cimitero

cimitero

cimitero

mensa scolastica

pubblica istruzione

trasporto scolastico

pubblica istruzione

asilo nido

politiche sociali

400081 3013070
431851 30130706551
432143 3013075
432144 30130756600
400082 3013080
106800 30130806800
400083 3013090
106900 30130906900
400084 3013100
107000 30131007000
400085 3013110
107100 30131107100
400086 3013120
107200 30131207200

proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
sanzioni amministrative art. 167 d.lgs. 42/04 - u. 10901030301- 20901060601

0,00

82.000,00

85.000,00

0,00

82.000,00

85.000,00

111.604,88

118.000,00

110.000,00

111.604,88

118.000,00

110.000,00

25.598,00

34.500,00

30.000,00

25.598,00

34.500,00

30.000,00

117.288,98

125.000,00

130.000,00

(ex 700/0) proventi per refezione mense

117.288,98

125.000,00

130.000,00

compensi per servizio trasporto alunni

43.386,43

45.000,00

45.000,00

43.386,43

45.000,00

45.000,00

66.100,01

70.000,00

70.000,00

66.100,01

70.000,00

70.000,00

proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
proventi dell'illuminazione votiva
(ex 680/0) proventi dell'illuminazione votiva
proventi di servizi cimiteriali
(ex 690/0) proventi di servizi cimiteria-li
proventi per refezione mense

(ex 710/0) compensi per servizio trasporto alunni
proventi per rette asili nido
(ex 720/0) proventi per rette asili nido

8.129,49

9.000,00

7.500,00

432217 30131257225

(ex 1691/0) contributo dell'utenza per servizi assistenza domiciliare s.a.d. uscita cap. 972

3.210,01

3.000,00

2.500,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432257 30131257226

(ex 1690/0) rimborsi per spese relative a servizi diurni per minori

4.919,48

6.000,00

5.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

762.916,56

833.000,00

830.000,00

(ex 900/0) proventi di gestione farmacia comunale condotta in economia (servizio rilevante ai fini iva)
762.916,56

833.000,00

830.000,00

432216 3013125

400090 3013160
109000 30131609000
400091 3013170
109100 30131709100
431588 3013171
431589 30131719101
431710 30131719103
400092 3013180

proventi da servizi sociali

proventi di gestione farmacia comunale condotta in economia (servizio rilevante fini iva)

proventi per la gestione diretta del gas metano
(ex 910/0) proventi per la gestione diretta del gas metano
proventi da gestione indiretta gas metano
proventi da attivita' di distribuzione gas metano

farmacia comunale

farmacia comunale

gas metano

servizio idrico integrato - nett

7.387,59

1,00

1,00

7.387,59

1,00

1,00

434.501,10

488.000,00

488.000,00

428.861,02

480.000,00

480.000,00

gas metano

servizio idrico integrato - nett

gas metano

servizio idrico integrato - nett

contributo "famiglie disagiate"

5.640,08

8.000,00

8.000,00

proventi diversi mercato ittico

109.461,33

109.500,00

102.500,00

567,61

500,00

500,00

mercato ittico

mercato ittico

35.778,39

33.000,00

31.000,00

mercato ittico

mercato ittico

109600 30131809600

(ex 960/0) proventi diversi mercato ittico (schede forniture acqua-luce- vendita ghiaccio)

109606 30131809606

(ex 960/6) diritto fisso sugli acquisti
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
432312 30131809609
431636 3013185

diritti di mercato produttori

73.115,33

76.000,00

71.000,00

mercato ittico

mercato ittico

48.503,14

49.227,40

49.175,00

431637 30131859650

canone mercato settimanale

13.450,00

13.270,00

13.275,00

altri mercati

commercio

432220 30131859651

canone fiera san giorgio

35.053,14

35.957,40

35.900,00

fiera s. giorgio

commercio

2.282.804,67

2.522.122,20

2.417.964,00

95.309,03

95.000,00

88.627,00

95.309,03

95.000,00

88.627,00

proventi utilizzo immobili comunali

116.260,09

262.200,00

120.000,00

431224 30231911011

proventi utilizzo impianti sportivi

114.763,05

116.000,00

114.000,00

431240 30231911012

proventi utilizzo teatro

1.497,04

7.000,00

5.000,00

432326 30231911013

proventi da cessione spazi su impianti sportivi per manufatti pubblicitari

0,00

130.800,00

0,00

432337 30231911014

proventi da utilizzo immobili assegnati settore cultura

proventi diversi servizio mercati e fiere

Totale Categoria 1
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
400093 3023190
110100 30231901010
431223 3023191

fitti reali di fabbricati
(ex 1010/0) fitti reali e proventi da fabbricati e terreni

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

teatro comunale

politiche culturali e per europa

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

0,00

8.400,00

1.000,00

canoni per concessioni strutture all'interno di mercati

139.917,82

152.215,18

157.839,20

111100 30232001110

(ex 1110/0) concessione box mercato ortofrutticolo

39.971,00

41.331,00

41.950,00

altri mercati

commercio

432209 30232008700

(ex 870/0) concessione banchi e pietre- mercato frutta e verdura e pescheria

6.511,20

6.444,90

6.395,00

altri mercati

commercio

mercato ittico

mercato ittico

400095 3023200

432210 30232009601
431570 3023201

(ex 960/1) concessioni magazzini e celle frigorifere mercato ittico
proventi concessioni comunali

431571 30232011111

proventi concessioni demanio e patrimonio indisponibile/disponibile

431898 30232011112

canoni concessioni centro sociale

432192 30232011113

canoni concessioni cimiteriali

432262 30232011114

concessione area cortile delle magnolie

432352 3023210
432353 30232101200

altri proventi dei beni dell'ente
proventi da affidamento gestione impianto erogazione carburanti

Totale Categoria 2

93.435,62

104.439,28

109.494,20

584.002,87

1.118.765,35

1.061.810,00

75.845,22

111.265,35

82.810,00

3.860,00

4.500,00

5.000,00

501.317,00

1.000.000,00

970.000,00

2.980,65

3.000,00

4.000,00

0,00

2.400,00

4.800,00

0,00

2.400,00

4.800,00

935.489,81

1.630.580,53

1.433.076,20

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio
assistenza sociale - servizi gen politiche sociali
cimitero

cimitero

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

porto peschereccio e turistico

patrimonio
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
400097 3033220
111830 30332201183
400098 3033230
111880 30332301188
400099 3033240
111900 30332401190
432331 30332401191
400100 3033250
111950 30332501195
431711 3033255

interessi mat.ti su somme non prelev. di mutui in amm.to
(ex 1183/0) interessi mat.ti su somme non prelev. di mutui in amm.to
interessi attivi diversi su c.c.postali
(ex 1188/0) interessi attivi diversi su c.c.postali
interessi attivi su giacenze fruttifere di cassa presso tesoreria prov.le stato e tesoriere
(ex 1190/0) interessi attivi su giacenze fruttif. tesoreria prov.stato
interessi attivi su disponibilita' presso tesoriere
interessi ritardato versamento iciap
(ex 1195/0) interessi ritardato versamento iciap
interessi attivi su dilazioni di pagamento ed interessi di mora

431712 30332551200

interessi attivi su dilazioni di pagamento

432215 30332551201

interessi di mora su ritardati pagamenti entrate comunali ed interessi attivi diversi

432071 3033260
432072 30332601250

1.047,15

230,00

100,00

1.047,15

230,00

100,00

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

1.682,30

1.500,00

1.100,00

1.682,30

1.500,00

1.100,00

4.553,40

4.005,00

3.500,00

4.553,40

5,00

0,00

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

servizio tributi

finanze e tributi

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

0,00

4.000,00

3.500,00

623,86

116,96

226,00

623,86

116,96

226,00

24.065,64

30.305,00

20.100,00

3.072,03

5,00

100,00

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

20.993,61

30.300,00

20.000,00

interessi da operazioni in derivati

10.374,20

10.000,00

0,00

interessi da operazioni in derivati

10.374,20

10.000,00

0,00

42.346,55

46.156,96

25.026,00

50.000,00

112.762,00

70.000,00

50.000,00

112.762,00

70.000,00

50.000,00

112.762,00

70.000,00

822,32

0,00

0,00

822,32

0,00

0,00

813.200,42

139.912,31

152.278,31

105.315,68

70.000,00

90.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

26.200,31

26.200,31

26.200,31

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

Totale Categoria 3

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

Categoria 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
431713 3043258
431714 30432581300

utili netti societa' partecipate e aziende speciali
utili netti societa' san giorgio energie srl

Totale Categoria 4

gas metano

servizio idrico integrato - nett

servizio tributi

finanze e tributi

Categoria 5: PROVENTI DIVERSI
400101 3053041
101201 30530411201
432221 3053240

sanzioni tributarie ed interessi passivi tassa rifiuti
(ex 120/1) sanzioni tributarie ed interessi passivi tassa rifiuti
rimborsi riscossi dallo stato

432222 30532401400

retrocessione iva su servizi esternalizzati e rimborso iva trasporti

432243 30532401401

rimborso minore gettito abolizione imposta sulle insegne
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI

36.078,00

36.078,00

36.078,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

636.996,21

0,00

0,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

rimborso oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per pagamento della tarsu art. 33-bis d.l. 248/2007
8.610,22

7.634,00

0,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

crediti per iva

0,00

1,00

1,00

iva a credito

0,00

1,00

1,00

0,00

11.302,92

20.001,00

432244 30532401402

rimborso oneri aggiuntivi rinnovo ccnl (art. 1, commi 178-179 legge 266/2005)

432319 30532401404

rimborsi ici per esclusione ici 1^ casa art. 1 d.l. 93/2008

432323 30532401405
432260 3053245
432261 30532451450
431666 3053250

rimborso da comuni per servizi gestiti in convenzione

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

431667 30532501500

rimborso da comuni per gestione segreteria in regime di convenzione

0,00

5.600,00

20.000,00

servizi generali amministrativi risorse umane

432349 30532501501

rimborso da comuni per servizi ed uffici gestiti in convenzione

0,00

5.702,92

1,00

servizi generali amministrativi risorse umane

576.344,76

436.785,70

94.904,70

114.311,31

45.000,00

23.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

9.490,14

10.000,00

10.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi
costi comuni personale

risorse umane

400102 3053260

introiti e rimborsi diversi

116800 30532601680

(ex 1680/0) introiti e rimborsi diversi

431894 30532601681

sconti e abbuoni su fatturazioni

432001 30532601682

rimborso oneri diretti, riflessi ed irap personale comandato

304.077,80

176.508,41

29.900,00

431544 30532601690

recupero somme, sorte capitale e accessori, per danni subiti dal comune. recuperi da contenzioso giudiziario.
40.689,25

176.817,29

5.000,00

servizi assicurativi

avvocatura civica

servizi generali

commercio

servizio legale e contratti

avvocatura civica
lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

431545 30532601691

introiti commissione collaudo

432275 30532601694

(ex 581/0) introiti di natura professionale a favore dell'avvocatura interna - uscita cap. 121

432322 30532601695

incameramento polizze fideiussorie

432370 30532601696

risparmio energetico garantito 2010-2019

400104 3053280
431721 30532801721
431167 3053291

rimborso interessi passivi mutui in ammortamento
rimborso rate mutui da ambito territoriale ottimale n.5 marche sud
proventi da sponsorizzazioni e contribuzioni

0,00

2.000,00

2.000,00

35.122,16

26.460,00

25.004,70

72.654,10

0,00

0,00

servizi generali

0,00

0,00

0,00

pubblica illuminazione

75.295,32

75.295,22

69.564,00

75.295,32

75.295,22

69.564,00

72.200,00

31.000,00

24.500,00

431169 30532911732

proventi da sponsorizzazione e contributi per programma culturale - fondi soggetti regime iva

15.900,00

12.000,00

5.000,00

431587 30532911737

contribuzioni ed acquisto spazi pubblicitari convenzione tesoreria comunale

50.000,00

16.000,00

16.000,00

431899 30532911739

entrate da sponsor e contribuzioni per iniziative sociali

431170 30532913173

proventi da sponsor privati e contribuzioni per manifestazioni sportive - fondi soggetti al regime iva

431200 3053294
431201 30532941734
431793 3053297

6.300,00

2.500,00

3.000,00

0,00

500,00

500,00

concorso spesa manifestazioni culturali

984,00

1.500,00

1.000,00

concorso spesa manifestazioni culturali

984,00

1.500,00

1.000,00

25.467,59

60.858,00

6.615,00

25.467,59

60.858,00

6.615,00

0,00

0,00

0,00

12.775,00

27.875,00

27.500,00

1.975,00

2.875,00

2.500,00

rimborso spese di progettazione interna e spese inserite quadri economici

431794 30532971737

rimborso spese di progettazione interna - oneri diretti, indiretti ed irap

432372 30532971738

rimborso compensi componenti interni commissioni concorso d'idee

432083 3053298
432084 30532981738

concorso spesa manifestazioni turistiche
rimborsi da operatori per partecipazioni a manifestazioni turistiche

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali
promozione attivita' sportive

impianti sportivi

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

progettazioni interne utc

lavori pubblici e manutenzioni

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

manifestazioni turistiche

turismo
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI
432327 30532981739

concorso spesa manifestazioni nel settore del turismo e del commercio

Totale Categoria 5
Totale Titolo 3

10.800,00

25.000,00

25.000,00

1.577.089,41

784.530,15

396.364,01

4.887.730,44

5.096.151,84

4.342.430,21

9.600,00

0,00

10.000,00

9.600,00

0,00

0,00

manifestazioni turistiche

turismo

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI
431564 4014000

proventi alienazione beni mobili patrimoniali

432309 40140004003

alienazione veicoli e mezzi

432355 40140004004

alienazione mezzi servizio protezione civile

0,00

0,00

10.000,00

432375 40140004005

alienazione beni mobili settore ambiente

0,00

0,00

0,00

alienazione beni patrimoniali immobiliari

0,00

385.000,00

1.740.000,00

432356 40140101001

alienazione immobile "ex pescheria"

0,00

0,00

1.500.000,00

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

432338 40140109001

alienazione casette borgo marinaro

0,00

240.000,00

240.000,00

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

432339 40140109002

alienazione locale commerciale ex stazione afa

0,00

145.000,00

0,00

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

0,00

495.000,00

495.000,00

0,00

495.000,00

495.000,00

727.260,00

0,00

534.013,00

0,00

0,00

53.453,00

64.260,00

0,00

240.560,00

gestione beni patrimoniali (solo urbanistica ed edilizia

663.000,00

0,00

240.000,00

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

0,00

21.520,00

0,00

0,00

21.520,00

0,00

736.860,00

901.520,00

2.779.013,00

contributi in conto capitale per funzioni trasferite

13.280,02

13.280,02

13.280,02

contributi in conto capitale per funzioni trasferite

13.280,02

13.280,02

13.280,02

431249 4014010

400107 4014011
431264 40140114017
400129 4014210

alienazione beni patrimoniali ex irca
alienazione beni ex irca
corrispettivi cessione diritti reali su aree

432367 40142101002

alienazioni aree - terreni e sedime stradale ( piano alienazioni anno 2010)

140980 40142104098

(ex 4098/0) corrispettivo cessione diritto di superficie aree /diritto proprieta'

432285 40142107003

cessione aree edificabili

432342 4014250
432343 40142509003

alienazioni beni immateriali
proventi derivanti dalla vendita beni immateriali - diritti d'uso infrastrutture e proprieta' comunali

Totale Categoria 1

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

gestione beni patrimoniali (solo patrimonio

ufficio tecnico

lavori pubblici e manutenzioni

Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
431226 4024242
431228 40242424117

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
432360 4024244

trasferimenti da stato per realizzazione opere pubbliche

0,00

0,00

270.000,00

432361 40242441001

contributo ministero delle infrastrutture per attraversamenti semaforizzati esigenze non vedenti

0,00

0,00

100.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432364 40242441002

contributi statali per interventi riqualificazione ambientale e pista ciclabile viale cavallotti

0,00

0,00

170.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

432373 40242441003

contributi statali per recupero ex cinema excelsior - decreto min. 9 giugno 2010 (u.cap. 20105010140)

0,00

0,00

0,00

13.280,02

13.280,02

283.280,02

20.830,25

25.000,00

25.000,00

20.830,25

25.000,00

25.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

635.927,83

0,00

100.000,00

635.927,83

0,00

47.170,00

0,00

0,00

47.170,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

10.920,01

15.000,00

15.000,00

10.920,01

15.000,00

15.000,00

431.750,26

187.170,00

1.075.927,83

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Totale Categoria 2

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
431373 4034000
431374 40340003000
431747 4034310
432318 40343108002
431780 4034315
432374 40343151002
400152 4034320
431999 40343205003
431962 4034411
432348 40344119001
431335 4034582
432368 40345821001
431556 4034590
431557 40345904005

trasferimenti regionali per eliminazione barriere architettoniche
traferimenti da regione marche per interventi di eliminazione barriere architettoniche
trasferimenti c/capitale da regione marche: fondi comunitari
fondi comunitari da regione marche per interventi di sistemazione esterna nuovo mercato ittico
trasferimenti c/capitale per ripascimento ed interventi su arenile

trasferimenti in conto capitale da regione per lavori a difesa della costa e ripascimento arenili (u.cap. 20906010146)
0,00
contributo reg.le interventi porto peschereccio
finaziamento regionale per lavori su strutture portuali
contributi regionali per villa murri
contributi regionali per acquisto arredi ed attrezzature villa murri - u. cap. 21004050540
contributi in conto capitale dalla regione per lavori pubblici
contributi da regione marche per mitigazione rischio idraulico fiume ete vivo
trasferimenti da regione per servizi protezione civile
trasferimenti regionali per realizzazione ed attrezzature centri operativi protezione civile

Totale Categoria 3

urbanistica

urbanistica ed edilizia

mercato ittico

lavori pubblici e manutenzioni

arenile

lavori pubblici e manutenzioni

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

assistenza sociale - servizi gen lavori pubblici e manutenzioni

altri servizi ambientali

lavori pubblici e manutenzioni

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

altri servizi ambientali

lavori pubblici e manutenzioni

Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
432245 4044000
432363 40440001002
432282 4044025

trasferimenti di capitale da enti settore pubblico
contributi in conto capitale da comune di fermo per lavori mitigazione rschio idraulico fiume ete vivo
trasferimenti da provincia per investimenti

Comune di Porto San Giorgio

05.10.2010

Pag. 13 /15

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
432358 40440251001
432329 4044026
432332 40440268002

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

urbanistica

urbanistica ed edilizia

trasferimenti daprovincia per realizzazione rotonda strada provinciale n. 239

0,00

0,00

100.000,00

contributi provinciali in conto capitale per acquisto della prima abitazione

20.000,00

350.000,00

120.000,00

contributi provinciali in conto capitale per acquisto della prima abitazione

20.000,00

350.000,00

120.000,00

20.000,00

350.000,00

270.000,00

57.949,12

38.000,00

18.000,00

0,00

1.000,00

500,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

4.778,30

5.000,00

500,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

Totale Categoria 4
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
400187 4054590

condono edilizio

142400 40545904240

(ex 4240/0) condono edilizio - art.2 d.l. 27/09/94 n.551

431914 40545904245

condono l. 326/03: quota integrativa oblazione 10% art. 4 lr 23/2004

431915 40545904246

condono l. 326/03: costo di costruzione

10.827,09

6.000,00

2.500,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431916 40545904247

condono l. 326/03: incremento 100% costo di costruzione art. 5 c. 1 lr 23/2004

10.827,16

6.000,00

2.500,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431917 40545904248

condono l. 326/2003: oneri di urbanizzazione

15.758,22

10.000,00

6.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431918 40545904249

condono l. 326/2003: incremento 100% oneri di urbanizzazione art. 5 c.2 lr 23/2004

15.758,35

10.000,00

6.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

400188 4054600

582.241,31

450.000,00

405.000,00

431700 40546004255

contributi di costruzione: oneri urbanizzazione primaria

196.371,48

140.000,00

125.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431701 40546004256

contributi di costruzione: oneri urbanizzazione secondaria

196.764,14

150.000,00

125.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431702 40546004257

contributi di costruzione: costo di costruzione

176.418,60

140.000,00

130.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

431703 40546004258

sanzioni attivita' urbanistica-edilizia

12.687,09

20.000,00

25.000,00

oneri di urbanizzazione (centro urbanistica ed edilizia

97.400,66

280.000,00

290.000,00

0,00

0,00

250.000,00

431502 4055010

proventi da concess. edilizie e relative sanzioni

finanziamenti da privati per realizzazione opere pubbliche

432359 40550101001

fondi da privati per realizzazione rotonda strada provinciale n. 239

432009 40550105004

fondi da privati per realizzazione parcheggi

432344 40550109004

monetizzazione appartamenti condominio ex hotel dei pini

Totale Categoria 5

97.400,66

40.000,00

40.000,00

0,00

240.000,00

0,00

737.591,09

768.000,00

713.000,00

4.216,27

0,00

0,00

Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI
431551 4066000

riscossione di crediti per devoluzione mutui

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

parcheggi pubblici

urbanistica ed edilizia

urbanistica

urbanistica ed edilizia
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Categoria 6: RISCOSSIONE DI CREDITI
431552 40660001003

riscossione di crediti per devoluzione e somministrazione mutui

Totale Categoria 6
Totale Titolo 4

4.216,27

0,00

0,00

4.216,27

0,00

0,00

1.943.697,64

2.219.970,02

5.121.220,85

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

431.106,66

575.000,00

575.000,00

340.882,73

400.000,00

13.447,03

20.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA
400193 5015000
150000 50150005000

anticipazione di tesoreria
(ex 5000/0) anticipazione di tesoreria

Totale Categoria 1
Totale Titolo 5

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

400.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

20.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

400215 6010000

ritenute previdenziali e assistenziali al personale

431377 60100000100

ritenute c.p.d.e.l.

431378 60100000101

ritenute fondo previdenza e credito

431379 60100000102

ritenute i.n.a.d.e.l.

431380 60100000103

ritenute i.n.p.s.

61.775,81

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

5.544,41

15.000,00

15.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

431381 60100000104

ritenute i.n.a.i.l.

141,20

5.000,00

5.000,00

servizi per conto di terzi

431382 60100000105

ritenute o.n.a.o.s.i.

221,44

5.000,00

5.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431383 60100000106

ritenute per riscatti

4.646,48

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431384 60100000107

ritenute per ricongiunzioni

bilancio - programmazione - ragi

431385 60100000120

altre ritenute previdenziali ed assisistenziali sul personale

400216 6020000
431289 60200000200
431290 60200000201

ritenute erariali
ritenute erariali su personale e redditi assimilati a lavoro dipendente
ritenute erariali su indennita' di carica e gettoni di presenza

4.447,56

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

827.454,50

1.400.000,00

1.400.000,00

725.093,98

900.000,00

900.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

60.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

43.878,90

60.000,00

Comune di Porto San Giorgio

05.10.2010

Pag. 15 /15

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Accert. ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ritenute erariali su compensi professionali

431291 60200000202
431292 60200000203

ritenute erariali su contributi ad enti ed associazioni

431386 60200000204

ritenute erariali su espropri

431387 60200000220

altre ritenute erariali

400217 6030000

altre ritenute al personale per conto di terzi
ritenute sindacali

431388 60300000300
431389 60300000301

ritenute per cessioni dello stipendio

431390 60300000302

ritenute per pignoramenti dello stipendio
altre ritenute al personale per conto di terzi

431391 60300000320
400218 6040000

depositi cauzionali

431392 60400000400

depositi cauzionali

431393 60400000401

depositi cauzionali gas metano

400219 6050000

rimborso spese per servizio in conto di terzi

28.696,66

130.000,00

130.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

4.079,16

50.000,00

50.000,00

servizi per conto di terzi

25.705,80

250.000,00

250.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

87.158,67

135.000,00

135.000,00

8.932,68

15.000,00

15.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

54.797,99

80.000,00

80.000,00

servizi per conto di terzi

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

30.000,00

30.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

100.255,00

251.000,00

251.000,00

100.255,00

250.000,00

250.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

servizi per conto di terzi

servizio idrico integrato - nett

23.428,00

0,00

1.000,00

1.000,00

51.207,70

330.000,00

330.000,00

431394 60500000500

rimborso spese per servizi per conto di terzi

0,00

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431395 60500000501

rimborsi spese da i.s.t.a.t.

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

stato civile - anagrafe - aire
elettorale - leva - giudici popo

51.207,70

200.000,00

200.000,00

servizi per conto di terzi

0,00

20.000,00

20.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

7.746,85

10.000,00

10.000,00

rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

7.746,85

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

economato

17.680,02

100.000,00

100.000,00

17.680,02

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

1.522.609,40

2.801.000,00

2.801.000,00

18.899.342,60

26.267.326,47

28.193.703,64

431396 60500000510

rimborsi spese per consultazioni elettorali e referendum

431397 60500000520

altri rimborsi spese per conto di terzi

400220 6060000
431398 60600000600
400221 6070000

depositi per spese contrattuali
depositi per spese contrattuali e d'asta

431399 60700000700

Totale Titolo 6

T0TALE

ENTRATE
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
430001 1010101

personale

104.546,63

48.623,86

25.398,35

431691 10101010100

oneri diretti personale ufficio staff sindaco

81.965,57

36.824,25

19.776,00

organi istituzionali

risorse umane

431692 10101010101

oneri riflessi personale ufficio staff sindaco

21.559,54

10.653,56

5.325,71

organi istituzionali

risorse umane

431693 10101010102

contributi inail personale ufficio staff sindaco

1.021,52

1.146,05

296,64

organi istituzionali

risorse umane

430119 1010102

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali

15.313,43

17.020,00

11.250,00

431967 10101020202

(ex 205/0) spese feste nazionali e solennita` civili e di rappresentanza

6.200,00

8.220,00

3.000,00

servizi di rappresentanza, stamporgani istituzionali e segreteri

432402 10101020240

acquisto carburanti automezzi assegnati ai servizi di staff organi istituzionali

566,86

1.300,00

1.000,00

costi comuni organi istituzional organi istituzionali e segreteri

432403 10101020241

acquisto beni per automezzi assegnati ai servizi di staff organi istituzionali

0,00

200,00

250,00

costi comuni organi istituzional organi istituzionali e segreteri

261 10101020261

(ex 26/1) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime manutenzione riparazione ed altre automezzo2.791,79
amm.ri

2.000,00

2.000,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

267 10101020267

(ex 26/7) acquisto carburanti automezzi servizi organi istituzionali

5.754,78

5.300,00

5.000,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

224.288,46

235.092,50

218.800,00

154.624,71

180.000,00

170.000,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

9.975,01

9.000,00

9.000,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri
organi istituzionali e segreteri

430106 1010103

prestazioni di servizi - organi istituzionali

100 10101030100

(ex 10/0) indennita' carica ammin.ri comunali

120 10101030120

(ex 12/0) indennita' di presenza ai consiglieri comunali

140 10101030140

(ex 14/0) rimborso oneri diretti ed indiretti cariche elettive

2.000,00

0,00

500,00

organi istituzionali

150 10101030150

(ex 15/0) indennita' missione- rimborso spese ad ammin.ri comunali - spese per missioni

5.500,00

5.000,00

4.000,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

262 10101030262

(ex 26/2) prestazioni di servizi macchina rappresentanza

300 10101030300

(ex 30/0) competenze difensore civico

431624 10101030301

prestazioni di servizi diversi per organi istituzionali

431727 10101030302

spese di rappresentanza: prestazioni di servizi

432404 10101030340

prestazioni di servizi e manutenzioni automezzi assegnati ai servizi di staff organi istituzionali

2570 10101032570

(ex 257/0) competenze professionali ai revisori dei conti consuntivi

2580 10101032580

(ex 258/0) competenze professionali ai componenti il nucleo di valutazione

430123 1010105

3.300,00

2.000,00

2.000,00

15.059,88

4.392,50

0,00

0,00

500,00

500,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

3.500,00

5.200,00

4.000,00

0,00

300,00

300,00

28.328,86

22.700,00

22.500,00

2.000,00

6.000,00

6.000,00

organi di supporto organi istitu organi istituzionali e segreteri

costi comuni organi istituzional organi istituzionali e segreteri
organi di supporto organi istitu bilancio - programmazione - ragi
organi di supporto organi istitu organi istituzionali e segreteri

1.840,00

1.000,00

500,00

432002 10101050500

compartecipazione spese funzionamento comitato ristretto e assemblea dei sindaci della provincia di fermo500,00

500,00

0,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

432290 10101050501

quote associative servizi istituzionali

500,00

500,00

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

432327 10101050502

quota adesione ente universitario del fermano (euf)

430733 1010107
260 10101070260
431694 10101070700

trasferimenti - organi istituzionali

imposte e tasse
(ex 26/0) spesa bollo e tassa di circolazione automezzo di rappresentanza
irap su retribuzioni ufficio staff del sindaco

432405 10101070740

imposte e tasse automezzi assegnati ai servizi di staff organi istituzionali

431490 10101070750

irap su compensi relativi ad organi istituzionali, partecipazione, decentramento

500,00
840,00

0,00

0,00

22.156,32

20.210,79

17.763,49

518,91

400,00

400,00

6.837,15

3.175,61

1.703,49

0,00

125,18

150,00

14.630,26

16.000,00

15.000,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri

organi istituzionali

risorse umane

costi comuni organi istituzional organi istituzionali e segreteri
organi istituzionali

organi istituzionali e segreteri
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
irap su compensi componenti nucleo valutazione

431881 10101070751

Totale Servizio 1

170,00

510,00

510,00

368.144,84

321.947,15

273.711,84

organi di supporto organi istitu organi istituzionali e segreteri

Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
430127 1010201

723.257,51

986.527,67

881.933,86

400 10102010400

(ex 40/0) oneri diretti pers. servizi generali

251.127,08

435.240,88

449.887,71

servizi generali amministrativi risorse umane

410 10102010410

(ex 41/0) oneri riflessi pers. servizi generali

67.247,80

115.184,91

119.638,81

servizi generali amministrativi risorse umane

420 10102010420

(ex 42/0) contrib. inail pers. servizi generali

2.241,71

6.781,12

7.353,08

servizi generali amministrativi risorse umane

300,00

300,00

300,00

costi comuni personale

risorse umane

costi comuni personale

risorse umane

432023 10102010510

personale - segreteria

compensi per notifiche ad amministrazioni finanziarie - oneri diretti

432024 10102010511

compensi per notifiche ad amministrazioni finanziarie - oneri riflessi

431229 10102010560

80,04

75,90

75,90

(ex 56/0) oneri diretti personale servizio demanio marittimo lacuale e fluviale

80.243,05

79.184,34

54.965,89

servizio autonomo demanio

risorse umane

431230 10102010570

(ex 57/0) oneri riflessi personale servizio demanio marittimo, lacuale e fluviale

20.194,36

20.940,78

14.743,08

servizio autonomo demanio

risorse umane

431231 10102010580

(ex 58/0) contributi inail personale servizio demanio marittimo lacuale e fluviale

servizio autonomo demanio

risorse umane

31,60

1.135,27

824,48

89.805,67

58.766,64

61.045,30

servizio legale e contratti

risorse umane
risorse umane

600 10102010600

(ex 60/0) oneri diretti pers. servizio legale

610 10102010610

(ex 61/0) oneri riflessi pers. serv. affari legali e contratti

23.627,35

16.051,04

16.399,37

servizio legale e contratti

620 10102010620

(ex 62/0) contrib. inail pers. serv. affari legali e contratti

22,65

1.990,42

915,68

servizio legale e contratti

risorse umane
risorse umane

431684 10102010640

compensi professionali avvocatura interna - oneri diretti

4.038,77

22.500,00

0,00

servizio legale e contratti

431685 10102010641

compensi professionali avvocatura interna - oneri riflessi

961,23

5.355,00

0,00

servizio legale e contratti

risorse umane

432522 10102010644

compensi professionali avvocatura interna - compensi ed oneri riflessi maturati su cause pregresse

0,00

47.044,00

25.250,00

servizio legale e contratti

risorse umane

432415 10102010645

definizione contenzioso compensi professionali avvocatura interna - oneri diretti e riflessi (debito fuori80.748,79
bilancio)

42.704,34

0,00

servizio legale e contratti

risorse umane

700 10102010700

(ex 70/0) trattamento economico oneri diretti personale c.e.d.

52.655,93

51.943,57

servizio c.e.d.

risorse umane

710 10102010710

(ex 71/0) trattamento economico personale c.e.d.- oneri riflessi

risorse umane

720 10102010720

(ex 72/0) trattamento economico personale c.e.d. - contributi inail

900 10102010900
431697 10102011210
1200 10102016639

(ex 90/0) oneri appl.ne l. 24/5/7o n.336 e oneri diversi per il personale in quiescenza

29.309,02
7.673,02

13.826,72

13.808,43

servizio c.e.d.

11,30

749,34

771,02

servizio c.e.d.

risorse umane

costi comuni personale

risorse umane
risorse umane

8.000,00

5.000,00

5.000,00

(ex 121/0) compensi di natura professionale recuperati da e a favore dell'avvocatura interna (cap. e. 581/0)
32.846,59

25.060,00

23.398,20

servizio legale e contratti

(ex 120/0) quota dei diritti di rogito spettanti al segretario com.le

12.500,00

19.913,66

18.000,00

servizi generali amministrativi risorse umane

3.143,79

5.313,05

4.805,82

servizi generali amministrativi risorse umane

431676 10102016640

(ex 120/1) oneri riflessi su diritti di segreteria

431677 10102016641

(ex 122/0) inail su diritti di segreteria segretario generale

120,00

298,71

270,00

servizi generali amministrativi risorse umane

431678 10102016650

retribuzione di risultato segretario generale- oneri diretti

7.101,66

8.340,47

10.006,00

servizi generali amministrativi risorse umane

431679 10102016651

retribuzione di risultato segretario generale- oneri riflessi

1.690,28

1.995,67

2.381,43

servizi generali amministrativi risorse umane

431680 10102016652

retribuzione di risultato segretario generale- inail

191,75

119,48

150,09

servizi generali amministrativi risorse umane
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
430149 1010202

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria

8.066,72

9.120,00

7.900,00

4.500,00

4.300,00

3.300,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

0,00

300,00

0,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

1.770,41

2.500,00

2.500,00

431553 10102020200

forniture materie prime e beni di consumo specifici settore affari generali

432458 10102020201

fornitura divise messo comunale

431554 10102020210

forniture materie prime e beni di consumo specifici settore affari legali

432461 10102020240

gestione automezzi - ufficio posta: carburanti

0,00

350,00

600,00

servizi generali amministrativi protocollo - archivio

432462 10102020241

gestione automezzi - ufficio posta: materiali di consumo

0,00

70,00

200,00

servizi generali amministrativi protocollo - archivio

498,00

300,00

0,00

1.298,31

1.300,00

1.300,00

2030 10102022030

(ex 203/0) acquisto di beni fornitura divise autista comunale

2320 10102022320

(ex 232/0) spesa materiali di uso per il ced e caricamento dati

430133 1010203

servizio legale e contratti

avvocatura civica

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri
servizio c.e.d.

c.e.d.

327.124,58

288.969,74

267.255,00

431435 10102030300

prestazioni di servizi diverse settore "organi istituzionali - risorse umane-contratti-assicurazioni"

13.907,72

16.824,00

13.000,00

432259 10102030301

(ex 50/0) indennita' e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale (oneri diretti e riflessi)

11.000,00

10.000,00

9.000,00

costi comuni personale

risorse umane

432464 10102030303

servizio protocollo ed archivi: prestazioni di servizi

0,00

3.001,00

3.000,00

archivio comunale

protocollo - archivio

432460 10102030340

gestione automezzi -ufficio posta: prestazioni di servizi

0,00

190,00

500,00

431774 10102030356

(ex 379/0) fondo prestazioni occasionali pratiche pensione e spese missione

1.997,09

2.000,00

2.000,00

servizi generali amministrativi risorse umane

0,00

0,00

0,00

servizi generali amministrativi risorse umane

141.000,00

133.000,00

133.000,00

3.180,74

12.755,00

12.755,00

servizi di rappresentanza, stamporgani istituzionali e segreteri

49.000,00

49.442,45

49.000,00

servizio c.e.d.

c.e.d.

20.000,00

servizio legale e contratti

avvocatura civica

prestazioni di servizi - segreteria

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

servizi generali amministrativi protocollo - archivio

1350 10102031350

(ex 135/0) spese per concorsi a posti vacanti in organico

1850 10102031850

(ex 185/0) prestazioni di servizi oneri per le coperture assicurative dell'ente.

2151 10102032151

(ex 215/1) oneri diretti e riflessi addetto stampa collaborazione coordinata e continuativa

2310 10102032310

(ex 231/0) prestazioni di servizi - canone manutenzione c.e.d. e sistema informativo meccanizzato

2550 10102032550

(ex 255/0) spese per compensi professionali avvocatura esterna (spese, diritti, onorari). spese ctu.

2551 10102032551

(ex 255/1) fondo a disposizione per spese incombenze processuali dell'avvocatura: registrazione sentenze,
contributi unificati,4.000,00
bolli, diritti, piccole4.000,00
transazi servizio legale e contratti
3.954,24

avvocatura civica

432414 10102032553

spese per definizioni pendenze arretrate giudiziarie - oneri legali (spesa una tantum)

avvocatura civica

432568 10102032554

spese legali - passivita' pregresse

42.500,00

22.817,29

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

servizio legale e contratti

organi istituzionali e segreteri

servizio legale e contratti

contratti ed assicurazioni

costi comuni personale

risorse umane

(ex 260/0) prestazioni di servizi - spese per contrattualistica

9.859,38

7.500,00

5.000,00

1300 10102036647

(ex 130/0) spesa formazione e qualificaz.del personale

9.802,43

21.340,00

10.000,00

2150 10102036675

(ex 215/0) prestazioni di servizi - spesa pubblicazioni e notiziari del comune ed emittenti radiotelevisive4.922,98

6.100,00

6.000,00

48.807,11

92.226,64

44.210,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

432234 10102050500

trasferimenti - segreteria
(ex 185/1)liquidazione sinistri sotto limite franchigie assicurative

432356 10102050501

trasferimenti a comuni per convenzioni di segreteria

432376 10102050502

quota di partecipazione ali piceno-fermana - innovazione informatica

432390 10102050503
950 10102050950

spese formazione professionale gestita in convenzione
(ex 95/0) risorse per la gestione dell'agenzia e fondo mobilita' art.20 d.p.r. 4/12/97 n. 465

contratti ed assicurazioni

servizio legale e contratti

2600 10102032600

430147 1010205

servizi assicurativi

servizi di rappresentanza, stamporgani istituzionali e segreteri

servizio legale e contratti

contratti ed assicurazioni

17.001,12

0,00

0,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

2.420,55

0,00

0,00

servizio c.e.d.

c.e.d.

costi comuni personale

risorse umane

2.500,00

5.500,00

5.500,00

14.915,40

14.322,00

15.200,00

servizi generali amministrativi risorse umane
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
trasferimenti ad agenzia segretari comunali e prov.li per assegnazioni temporanee, incarichi reggenza, ecc.. 0,00

432500 10102050951

500,00

500,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

432520 10102050952

trasferimenti ad agenzia segretari comunali e prov.li per recupero competenze stipendiali anticipate - debito fuori
0,00bilancio 54.894,64

10.000,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

1150 10102051150

(ex 115/0) quota diritti segr. e rogito da versare all'agenzia dei segretari

2.100,00

4.000,00

3.000,00

servizi generali amministrativi risorse umane

2701 10102052701

(ex 270/1) contributo anci - lega autonomie e contributi associativi diversi

4.095,35

4.235,00

4.235,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

2703 10102052703

(ex 270/3) spesa adesione comunita' portituristici

774,69

775,00

775,00

43.310,68

59.671,02

55.047,15

17.960,22

30.917,94

32.990,15

4.575,90

5.239,94

4.712,83

servizio autonomo demanio

risorse umane
risorse umane
risorse umane

430734 1010207

imposte e tasse

431506 10102070700

irap su stipendi personale segreteria generale, personale, organizzazione

431505 10102070701

irap su stipendi personale servizio demanio

porto peschereccio e turistico

demanio

servizi generali amministrativi risorse umane

431507 10102070702

irap su stipendi personale servizio legale

7.531,55

5.022,99

5.233,88

servizio legale e contratti

431508 10102070703

irap su stipendi personale servizio c.e.d.

2.451,26

4.446,26

4.414,14

servizio c.e.d.

431509 10102070704

irap su diritti di segreteria di competenza segretario comunale

1.099,92

1.692,69

1.530,00

servizi generali amministrativi risorse umane

431612 10102070705

irap su indennita' di missione dipendenti comunali

500,00

500,00

500,00

costi comuni personale

431681 10102070706

irap su retribuzione di risultato segretario generale

603,67

712,03

850,51

servizi generali amministrativi risorse umane

431686 10102070707

irap su compensi professionali avvocatura interna

344,02

1.912,50

0,00

431699 10102070708

irap su compensi professionali recuperati da e a favore dell'avvocatura interna - cap. u. 121/0 cap. e. 581/0
2.255,23

1.700,00

431900 10102070709

irap su compenso addetto stampa

432025 10102070710

compensi per notifiche ad amministrazioni finanziarie - irap

432241 10102070711

irap su compensi occasionali settore affari generali-legali

432416 10102070712

definizione contenzioso compensi professionali avvocatura interna - irap (debito fuori bilancio)

432523 10102070713

irap su compensi professionali avvocatura interna maturati su cause pregresse

432472 10102070740
430787 1010208
432242 10102080800

gestione automezzi ufficio posta: imposte e tasse
oneri straordinari della gestione corrente
rimborso a terzi introiti assicurativi
Totale Servizio 2

risorse umane

servizio legale e contratti

risorse umane

1.606,50

servizio legale e contratti

risorse umane

servizi di rappresentanza, stamporgani istituzionali e segreteri

264,95

1.080,00

1.080,00

25,50

25,50

25,50

154,32

170,00

170,00

5.544,14

2.932,04

0,00

servizio legale e contratti

risorse umane

0,00

3.230,00

1.733,64

servizio legale e contratti

risorse umane

0,00

89,13

200,00

1.396,00

500,00

1,00

1.396,00

500,00

1,00

1.151.962,60

1.437.015,07

1.256.347,01

costi comuni personale

risorse umane

servizi generali amministrativi risorse umane

servizi generali amministrativi protocollo - archivio

servizi assicurativi

contratti ed assicurazioni

Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
430169 1010301

238.983,63

244.981,13

230.616,79

470 10103010470

(ex 47/0) oneri diretti personale gestione economico/finanziaria

187.979,59

191.139,25

179.804,43

gestione economico-finanziaria risorse umane

480 10103010480

(ex 48/0) oneri riflessi personale gestione economico/finanziaria

50.118,70

51.015,04

48.115,28

gestione economico-finanziaria risorse umane

490 10103010490

(ex 49/0) contributi inail personale gestione economico/finanziaria

885,34

2.826,84

2.697,08

gestione economico-finanziaria risorse umane

47.245,01

46.103,33

41.373,41

430184 1010302

personale - ragioneria

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ragioneria
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
forniture materie prime e beni di consumo specifici settore gestione finanziaria

1.465,40

2.000,00

2.000,00

forniture economali materie prime e beni di consumo per settori diversi

45.779,61

44.103,33

39.373,41

166.560,33

172.004,00

175.500,00

1.891,91

1.300,00

431427 10103020200
431428 10103020250
430173 1010303

prestazioni di servizi - ragioneria

431430 10103030300

spese per la gestione del servizio di tesoreria

431429 10103030305

prestazioni di servizi diversi per uffici e settori comunali - spese economali

431708 10103030350

incarichi professionali e formazione servizio finanziario

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi
forniture economali

economato

1.500,00

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

forniture economali

economato

23.699,82

21.000,00

21.000,00

4.596,00

4.704,00

5.000,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi
gestione e manutenzione beni com
economato

1680 10103031680

(ex 168/0) prestazione servizi pulizia sede civica

44.694,60

45.000,00

48.000,00

1763 10103031763

(ex 176/3) prestazioni di servizi ex 175 spese postali affrancatrice tassate

46.350,00

52.000,00

52.000,00

spese postali

48.000,00

48.000,00

gestione e manutenzione beni com
economato

0,00

100,00

1.000,00

0,00

100,00

1.000,00

16.005,12

16.418,62

15.373,46

16.005,12

16.418,62

15.373,46

1766 10103031766
430715 1010306
12940 10103061294
430735 1010307
431504 10103070700
430788 1010308
432459 10103080802

(ex 176/6) prestazioni di servizi consumi telefonici sede civica - utenze
interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 1294/0) interessi passivi per anticipazioni di cassa da parte della tesoreria comunale
imposte e tasse
irap su stipendi personale gestione economico- finanziaria
oneri straordinari della gestione corrente
restituzione di entrate indebitamente riscosse
Totale Servizio 3

45.328,00

0,00

250,00

100,00

0,00

250,00

100,00

468.794,09

479.857,08

463.963,66

tesoreria comunale

economato

bilancio - programmazione - ragi

gestione economico-finanziaria risorse umane

ragioneria - costi comuni

bilancio - programmazione - ragi

Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
430819 1010401

138.299,81

141.765,06

137.832,18

3500 10104013500

(ex 350/0) oneri diretti pers. ufficio tributi

101.173,37

104.560,78

104.397,96

servizio tributi

risorse umane

3510 10104013510

(ex 351/0) oneri riflessi pers. ufficio tributi

26.914,26

27.891,40

27.971,96

servizio tributi

risorse umane

3520 10104013520

(ex 352/0) contr. inail pers. ufficio tributi

1.562,26

servizio tributi

risorse umane

3552 10104013552

(ex 355/2) fondo incentivazione al personale preposto alla attivita' di ricerca ed evasione dell'ici (oneri diretti
e riflessi) entrata
cap. 45/1
9.750,00
7.800,00

3.900,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

430260 1010402
431432 10104020200
430304 1010403

personale

1.512,88

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - tributi

491,52

1.500,00

1.800,00

forniture materie prime e beni di consumo ufficio tributi

491,52

1.500,00

1.800,00

175.602,26

175.630,00

170.500,00

1.787,85

2.000,00

2.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

17.538,46

10.000,00

11.500,00

servizio tributi

finanze e tributi
finanze e tributi

prestazioni di servizi - tributi

431433 10104030300

prestazioni di servizi diverse ufficio tributi

431941 10104030301

spese riscossione ici

431942 10104030302

spese gestione c/c postali

432204 10104030303

aggi su tributi in concessione

432205 10104030304

462,18

(ex 375/0) aggi al concessionario per riscossione ruoli relativi ai tributi ed alle entrate patrimoniali

3.425,95

4.700,00

5.000,00

servizio tributi

105.640,00

110.100,00

106.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

36.000,00

servizio tributi

finanze e tributi

35.000,00

37.500,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
servizio acquisizione contributo minori entrate ici - fabbricati categoria "d"

432417 10104030305
3730 10104033730
430200 1010405

(ex 373/0) prestazione di servizi - onorari professionali decisioni commissione tributaria
trasferimenti - tributi

12.210,00

10.830,00

9.500,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

0,00

500,00

500,00

640,05

1.840,00

1.275,00

190,05

1.210,00

825,00

servizio tributi

finanze e tributi
finanze e tributi

432181 10104050377

versamento provincia addizionale tarsu

431720 10104050500

quote associative ufficio tributi

230,00

230,00

250,00

servizio tributi

(ex 360/0) devoluzione alla provincia del 10% della iciap (cap. e/50) entrate residuali 1997 e retro

101,00

200,00

100,00

servizio tributi

finanze e tributi

servizio tributi

finanze e tributi

3600 10104053600
3610 10104053610
430451 1010407

(ex 361/0) devoluzione alla provincia del 10% delle sanzioni ed interessi del ritardato versamento dell'iciap119,00

200,00

100,00

9.256,92

9.709,19

9.410,61

8.586,92

8.972,94

8.942,86

servizio tributi

risorse umane

670,00

536,25

267,75

servizio tributi

finanze e tributi

0,00

200,00

200,00

costi comuni personale

risorse umane

54.099,00

58.321,00

57.000,00

54.099,00

58.321,00

57.000,00

tributi - costi comuni

finanze e tributi

378.389,56

388.765,25

377.817,79

15.000,00

11.000,00

9.500,00

15.000,00

11.000,00

9.500,00

121.745,31

148.503,00

135.703,00

0,00

15.300,00

5.000,00

gestione e manutenzione beni com
patrimonio

1.970,00

2.000,00

2.000,00

gestione e manutenzione beni com
economato

67.097,42

77.500,00

75.000,00

gestione e manutenzione beni com
economato

5.000,00

3.000,00

3.000,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

imposte e tasse - tributi

431510 10104070700

irap su stipendi personale servizio tributi e gestione delle entrate

431645 10104070701

irap su fondi incentivanti ici

3800 10104073800
430789 1010408
432239 10104080800

(ex 380/0) i.r.a.p. atr. 16 d.l.vo versamento alla regione marche
oneri straordinari della gestione corrente
(ex 1286/0) spesa sgravi e restituzione di tributi e quote inesigibili
Totale Servizio 4

Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
430286 1010502
3361 10105023361
430305 1010503

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - demanio e patrimonio
(ex 336/1) ex335-spesa manut.ne,ripar.ne ed altre di gestione patrimonio disponibile
prestazioni di servizi - demanio e patrimonio

432444 10105030300

servizio patrimonio: spese per prestazioni di servizi

431425 10105030320

manutenzioni e prestazioni di servizi immobili ed impianti comunali - fondi economali

431426 10105030360

(ex 161/6) utenze acqua, luce, gas, telefono, sede civica comunale

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

3363 10105033363

(ex 336/3) prestazioni di servizi per spese diverse

3366 10105033366

(ex 336/6) prestazioni di servizi patrimonio disponibile acqua telefono luce gas metano- utenze

17.500,00

22.500,00

22.500,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

3371 10105033371

(ex 337/1) prestazioni di servizi per manutne ord.patr.adibito funzioni generali - q.p. o.u. primaria e secondaria
21.975,35

20.000,00

20.000,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

3450 10105033450

(ex 345/0) spesa vigilanza notturna

8.202,54

8.203,00

8.203,00

gestione e manutenzione beni com
organi istituzionali e segreteri

430196 1010506

257.627,62

125.578,61

93.560,09

431870 10105060600

interessi passivi su mutuo per sistemazione uffici palazzo comunale via veneto

6.405,31

6.139,75

5.862,36

gestione e manutenzione beni com
bilancio - programmazione - ragi

2873 10105062873

(ex 287/3) interessi passivi mutuo acquisto immobile da destinare a sede civica

251.222,31

119.438,86

87.697,73

gestione e manutenzione beni com
bilancio - programmazione - ragi

852,16

1.500,00

301.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

430450 1010507
432445 10105070710

interessi passivi ed oneri finaziari - demanio e patrimonio

imposte e tasse - demanio e patrimonio
servizio patrimonio: fondo per pagamento imposte, tasse e bolli

gestione e manutenzione beni com
patrimonio
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
versamento iva su alienazioni immobiliari

0,00

0,00

300.000,00

(ex 340/0) spese imposte tasse e contributi

852,16

500,00

500,00

395.225,09

286.581,61

540.263,09

536.401,41

562.849,32

543.716,72

239.438,37

233.911,62

180.176,91

ufficio tecnico

risorse umane

ufficio tecnico

risorse umane

432554 10105070711
3400 10105073400

Totale Servizio 5

gestione beni patrimoniali (solo bilancio - programmazione - ragi
gestione e manutenzione beni com
finanze e tributi

Servizio 6: UFFICIO TECNICO
430202 1010601

personale - ufficio tecnico

2800 10106012800

(ex 280/0) oneri diretti personale uff. tecnico

2810 10106012810

(ex 281/0) oneri riflessi pers. ufficio tecnico

2820 10106012820

(ex 282/0) trattamento economico ufficio urbanistica oneri diretti

63.326,09

62.638,71

48.503,40

152.853,69

150.381,30

228.550,53

ufficio urbanistica

risorse umane

ufficio urbanistica

risorse umane

progettazioni interne utc

lavori pubblici e manutenzioni

2830 10106012830

(ex 283/0) trattamento economico ufficio urbanistica oneri riflessi

40.251,26

39.552,47

60.630,04

2900 10106012900

(ex 290/0) fondo di cui alla legge216/95 competenze progettazione personale dipendente compresi oneri
riflessi
23.831,10

56.948,00

6.190,00

0,00

0,00

ufficio tecnico

ambiente

ufficio tecnico

risorse umane

ufficio urbanistica

risorse umane

ufficio tecnico

lavori pubblici e manutenzioni

432566 10106012910

compensi componenti interni commissione concorso d'idee - oneri diretti e riflessi

2970 10106012970

(ex 297/0) contributi inail serv. tecnici

2990 10106012990

(ex 299/0) contributi inail personale ufficio urbanistica

430221 1010602
431577 10106020200
430161 1010603
432365 10106030352
1780 10106031780
432086 1010605
432087 10106050500
430611 1010607
431511 10106070700

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - ufficio tecnico
forniture materie prime e beni di consumo specifici servizio " lavori pubblici e manutenzioni"
prestazioni di servizi - ufficio tecnico
incarichi professionali esterni settore lavori pubblici
(ex 178/0) prestazioni servizi spesa pubblicazioni aste appalti pubblici
trasferimenti - ufficio tecnico
contributo autorita' vigilanza lavori pubblici - art. 1 comma 67 legge 266/2005
imposte e tasse - ufficio tecnico
irap su stipendi personale servizi tecnici comunali

431512 10106070701

irap su stipendi personale servizio urbanistica

431513 10106070702

irap su fondi incentivanti progettazione legge 216/95

432567 10106070703
430791 1010608
431616 10106080800

irap su compensi componenti interni commissione concorso d'idee
oneri straordinari della gestione corrente
restituzioni di entrate e proventi diversi u.t.c.
Totale Servizio 6

0,00
10.564,15

12.588,11

10.094,10

6.136,75

6.829,11

9.571,74

4.500,00

3.500,00

3.500,00

4.500,00

3.500,00

3.500,00

11.000,00

14.500,00

19.001,00

10.000,00

500,00

1,00

ufficio tecnico

lavori pubblici e manutenzioni

1.000,00

14.000,00

19.000,00

ufficio tecnico

lavori pubblici e manutenzioni

301,00

1.000,00

2.000,00

301,00

1.000,00

2.000,00

ufficio tecnico

lavori pubblici e manutenzioni

34.678,25

34.909,14

33.636,56

20.184,14

18.338,97

13.821,60

ufficio tecnico

risorse umane

ufficio urbanistica

risorse umane

progettazioni interne utc

lavori pubblici e manutenzioni

ufficio tecnico

ambiente

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

12.857,87

12.660,17

19.389,96

1.636,24

3.910,00

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

586.880,66

616.958,46

602.054,28

216.861,11

276.530,74

275.718,58

Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
430238 1010701

personale - demografici
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
elezioni amministrative: spese per il personale

432379 10107010190

16.763,24

0,00

0,00

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo
risorse umane

3100 10107013100

(ex 310/0) oneri diretti pers. anagrafe -stato civile - elettorale

157.428,45

215.729,27

214.854,09

servizi demografici

3110 10107013110

(ex 311/0) oneri riflessi pers. anagrafe-stato civile - elettorale

42.054,25

57.328,10

57.211,95

servizi demografici

risorse umane

3170 10107013170

(ex 317/0) contr. inail pers. servizi demografici

615,17

3.297,01

3.212,54

servizi demografici

risorse umane

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

stato civile - anagrafe - aire

432434 10107013180
430163 1010702

oneri riflessi a carico del comune su compensi per funzioni statistiche
acquisto di materie prime e/o beni di consumo - demografici

0,00

176,36

440,00

15.189,94

5.072,00

5.500,00

431578 10107020200

forniture materie prime e beni di consumo specifici settore servizi demografici

5.700,00

4.672,00

4.500,00

servizi demografici

431183 10107020201

forniture beni per servizio urp

1.000,00

400,00

1.000,00

servizi u.r.p.

u.r.p.

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo

432380 10107020203
430165 1010703

elezioni amministrative: forniture beni di consumo
prestazioni di servizi - demografici

431689 10107030300

prestazioni di servizi per uffici demografici

431184 10107030301

prestazioni di servizi per ufficio urp

432381 10107030303

elezioni amministrative: spese per prestazione di servizi

1950 10107031950
432498 10107031951
430167 1010705
432227 10107050500
430736 1010707

0,00

0,00

8.550,68

8.286,62

6.000,00

1.392,00

2.600,00

2.000,00

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

servizi u.r.p.

u.r.p.

188,00

379,07

1.000,00

6.970,68

0,00

0,00

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo
elettorale - leva - giudici popo

(ex 195/0) concorso spese commissione elettorale mandamentale

0,00

3.000,00

3.000,00

spese elettorali

commissione elettorale circondariale: passivita' pregresse (debito fuori bilancio)

0,00

2.307,55

0,00

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo

355,00

355,00

355,00

355,00

355,00

355,00

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

12.890,26

16.636,82

16.625,78

11.719,47

16.573,83

16.465,78

servizi demografici

risorse umane

0,00

62,99

160,00

servizi demografici

stato civile - anagrafe - aire

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo

risorse umane

trasferimenti - demografici
quote associative servizio anagrafe
imposte e tasse

431514 10107070700

irap su stipendi personale servizi demografici

432435 10107070720

irap a carico del comune su compensi per funzioni statistiche

432382 10107070790

8.489,94

elezioni amministrative: irap
Totale Servizio 7

1.170,79

0,00

0,00

253.846,99

306.881,18

304.199,36

459.323,23

447.833,70

476.889,44

Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI
430603 1010801

personale - altri servizi generali

431773 10108011301

fondo straordinario da ripartire tra settori comunali

37.123,00

37.123,00

38.600,00

salario accessorio personale

431206 10108011302

fondo retribuzione di posizione dirigenti. oneri diretti

94.040,00

94.040,00

97.000,00

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

431492 10108011303

fondo retribuzione di posizione dirigenti - oneri riflessi

24.548,20

25.089,87

25.899,00

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

(ex 1304/0) risorse decentrate parte fissa ex art.31/2 ccnl ( fondo art. 15 c.c.n.l. destinazione da definire)
31.439,89

54.953,39

53.365,59

salario accessorio personale

230,09

1.410,60

1.455,00

(ex 1304/2) risorse decentrate parte variabile ex art.31/3 ccnl (fondo art.51 c.c.n.l. quota turnazione e reperibilita')
87.684,00

67.877,56

88.324,00

13040 10108011304
431493 10108011305
13042 10108011306

fondo retribuzione di posizione dirigenti - contributi i.n.a.i.l.

risorse umane

salario accessorio dirigenti e c risorse umane
salario accessorio personale

risorse umane
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI
(ex 1316/0) fondo differenza retribuzioni passaggi livello per concorsi interni e mansioni superiori (o. diretti e0,00
riflessi)

13160 10108011316

798,00

6.624,62

costi comuni personale

risorse umane
risorse umane

(ex 1317/0) fondo applicazione nuovo contratto nazionale di lavoro dipendenti e dirigenti

40.000,00

21.600,00

30.000,00

costi comuni personale

431668 10108011321

(ex 1304/4) fondo per finanziamento posizioni organizzative- oneri diretti

43.038,75

43.083,75

43.083,75

salario accessorio personale

risorse umane

432563 10108011350

compenso componenti interni commissioni aggiudicatrici art. 7 regolamento disciplina contratti (c.c. 67/2009)oneri diretti e riflessi
0,00
0,00

0,00

servizio legale e contratti

risorse umane

431494 10108011400

fondo retribuzione di risultato personale qualifica dirigenziale - oneri diretti

35.309,06

32.284,74

29.160,00

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

431495 10108011401

fondo retribuzione di risultato personale qualifica dirigenziale - oneri riflessi

8.403,70

7.684,08

6.940,08

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

431496 10108011402

fondo retribuzione di risultato personale qualifica dirigenziale - contributi i.n.a.i.l.

466,56

437,40

437,40

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

431853 10108011500

addizionale premio assicurativo inail per danno biologico

1.200,00

1.200,00

1.000,00

13170 10108011317

13041 10108016650
432395 10108016655
430189 1010802

(ex 1304/1) oneri riflessi parte fissa-variabile-posizioni organizzative-straordinari (fondo art. 15 c.c.n.l.)
55.591,07
oneri riflessi su buoni mensa dipendenti comunali
acquisto di materie prime e/o beni di consumo - altri servizi generali

431486 10108020200

forniture beni di consumo per adempimenti 626/94

431239 10108020331

forniture beni per servizio autonomo demanio marittimo-lacuale e fluviale

430145 1010803
431487 10108030300

prestazioni di servizi - altri servizi generali
prestazioni di servizi per adempimenti legge 626/94

432274 10108030302

spese per comunicazione istituzionale

432383 10108030303

revisione inventario comunale

431488 10108030350

incarichi professionali per adempimenti legge 626/94

431945 10108030351

incarico per certificazione di qualita'

431207 10108031318

visite mediche dipendenti d.lgs. 626/94

431216 10108031327
430829 1010805

buoni mensa dipendenti comunali
trasferimenti

432019 10108050500

rimborsi diversi a dipendenti comunali - debito fuori bilancio

432085 10108050501

rimborsi spese legali e diverse ad amministratori e dipendenti comunali

432579 10108050502

rimborsi diversi a dipendenti comunali - debito fuori bilancio (gestione avvocatura com.le)

430197 1010806
431644 10108060600
13191 10108066658
430737 1010807

interessi passivi ed oneri finanziari - altri servizi generali
fondo oscillazione quota interesse mutui a tasso variabile
(ex 1319/1) interessi passivi altri servizi generali
imposte e tasse

56.705,11

55.000,00

248,91

3.546,20

0,00

2.732,77

2.800,00

2.600,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

732,77

800,00

600,00

59.736,78

89.201,00

76.161,00

936,00

1.000,00

1.000,00

costi comuni personale

risorse umane

salario accessorio personale

risorse umane

costi comuni personale

risorse umane

sicurezza luoghi di lavoro

lavori pubblici e manutenzioni

servizio autonomo demanio

demanio

sicurezza luoghi di lavoro

lavori pubblici e manutenzioni

servizi di rappresentanza, stamporgani istituzionali e segreteri

12.340,80

17.200,00

17.200,00

0,00

17.000,00

3.960,00

servizi generali

patrimonio

11.160,00

9.000,00

9.000,00

sicurezza luoghi di lavoro

lavori pubblici e manutenzioni

servizi generali

u.r.p.

sicurezza luoghi di lavoro

risorse umane

costi comuni personale

risorse umane

0,00

1,00

1,00

4.300,78

5.000,00

5.000,00

30.999,20

40.000,00

40.000,00

12.998,16

23.993,00

5.000,00

0,00

12.493,00

0,00

costi comuni personale

risorse umane

12.998,16

11.500,00

5.000,00

costi comuni personale

risorse umane

0,00

0,00

0,00

costi comuni personale

avvocatura civica

61.966,57

58.909,22

56.683,50

0,00

1,00

1.000,00

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

61.966,57

58.908,22

55.683,50

30.732,91

49.741,65

41.893,00

431515 10108070700

irap su retribuzione di posizione dirigenti

7.993,39

7.993,40

8.245,00

salario accessorio dirigenti e c risorse umane

431516 10108070701

irap su retribuzione di risultato dirigenti

3.001,60

2.744,60

2.478,60

salario accessorio dirigenti e c risorse umane
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI
irap parte fissa-variabile-posizioni organizzative- straordinari ( su fondo art. 15 c.c.n.l.)

431517 10108070703

15.948,97

15.319,65

18.000,00

salario accessorio personale

risorse umane
risorse umane

2.700,00

4.690,00

2.550,00

costi comuni personale

irap su fondo per concorsi interni e mansioni superiori

0,00

127,50

449,40

costi comuni personale

risorse umane

431901 10108070709

irap su rimborsi componenti commissioni collaudo

0,00

0,00

170,00

servizi generali

commercio

431796 10108070710

iva a debito su servizi diversi

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

432396 10108070722

irap su buoni mensa

431518 10108070704

irap su fondo applicazione nuovi c.c.n.l. dipendenti comunali e dirigenti

431555 10108070706

432564 10108070750
430793 1010808

oneri straordinari della gestione corrente
debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000

431546 10108080803

rimborsi a componenti commissione collaudo

432398 10108080809

restituzione polizze fideiussorie incamerate

431217 10108111380

17.600,00

10.000,00

88,95

1.266,50

0,00

costi comuni personale

risorse umane

0,00

0,00

servizio legale e contratti

risorse umane

87.510,92

2.000,00

2.000,00

14.856,82

0,00

0,00

servizi generali

avvocatura civica

0,00

2.000,00

2.000,00

servizi generali

commercio

72.654,10

0,00

0,00

servizi generali

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

servizi generali

bilancio - programmazione - ragi

715.001,34

674.478,57

711.226,94

4.318.245,17

4.512.484,37

4.529.583,97

604.651,03

631.529,50

632.964,51

386.772,73

375.122,34

374.462,91

polizia municipale

risorse umane

11.000,00

23.600,00

23.600,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

3.286,80

6.768,48

6.768,48

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza
servizio autonomo vigilanza

compenso componenti interni commissioni aggiudicatrici art. 7 regolamento disciplina contratti (c.c. 67/2009)irap
0,00

431339 10108080802

430601 1010811

1.000,00

fondo di riserva - altri servizi generali
fondo di riserva min 0.30 - max 2% tot. spese correnti
Totale Servizio 8
Totale Funzione 1

Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE
430262 1030101

personale - vigilanza

4000 10301014000

(ex 400/0) oneri diretti pers. polizia locale

4020 10301014020

(ex 402/0) personale stagionale vigilanza urbana

4021 10301014021

(ex 402/1) personale straordinario vigilanza urbana oneri riflessi

431575 10301014022

personale stagionale progetti sicurezza stradale (art. 208 c.d.s.)

431584 10301014023

personale stagionale progetti sicurezza stradale (art. 208 c.d.s.) - oneri riflessi

431822 10301014030

organizzazione corso educazione stradale (art. 208 c.d.s.)- spese personale on.diretti+riflessi

432189 10301014036

oneri diretti ed indiretti progetto viabilita' eventi sportivi - assunzioni a termine (art. 208 c.d.s.)

29.575,71

23.044,00

27.700,00

polizia municipale

9.197,14

7.334,66

8.051,83

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza
servizio autonomo vigilanza

2.240,78

1.981,00

6.809,00

polizia municipale

0,00

8.383,28

0,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza
risorse umane

4070 10301014070

(ex 407/0) trattamento economico oneri diretti personale addetto alla segnaletica

40.283,35

42.316,59

41.234,19

servizi segnaletica

4080 10301014080

(ex 408/0) trattamento economico oneri riflessi personale addetto alla segnaletica

10.628,59

11.128,63

10.832,40

servizi segnaletica

risorse umane

4100 10301014100

(ex 410/0) contributi i.n.a.i.l. personale addetto alla segnaletica

811,76

1.310,84

1.333,12

servizi segnaletica

risorse umane

4350 10301014350

(ex 435/0) contributi inail pers. polizia urbana

risorse umane

4010 10301016700

(ex 401/0) oneri riflessi pers. polizia locale

risorse umane

6.718,58

8.842,14

9.471,66

polizia municipale

104.135,59

101.249,54

100.870,58

polizia municipale
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE
assistenza e previdenza integrativa personale p.m. - fondo art. 208 c.d.s.

432478 10301016705

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

1.786,83

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

8.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza
servizio autonomo vigilanza

0,00

20.448,00

21.830,34

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza

36.666,07

35.500,00

33.786,83

fornitura vestiario dotazione vigili urbani (art. 208 c.d.s.)

5.000,00

8.000,00

4150 10301024150

(ex 415/0) acquisto di beni o materie prime spesa funzionamento ufficio polizia urbana

8.000,00

8.000,00

4200 10301024200

(ex 420/0) corredo vigili urbani estivo-invernale

4310 10301024310

(ex 431/0) forniture beni per mezzi in dotazione servizio polizia municipale

430287 1030102
431845 10301020201

4317 10301024317
430306 1030103

10.000,00

5.000,00

10.000,00

polizia municipale

2.500,00

3.500,00

3.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

11.000,00

11.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

131.508,00

108.480,00

85.780,00

(ex 431/7) acquisto di beni di consumo e/o materie prime carburante automezzi e combustibile uffici polizia
urbana
11.166,07
prestazioni di servizi - vigilanza

431896 10301030300

prestazioni di servizi per uffici polizia municipale

0,00

100,00

100,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

431687 10301030301

spese per notifiche atti servizio polizia municipale

500,00

800,00

600,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

432029 10301030391

spese per gestione servizio autovelox - art. 208 c.d.s.

92.500,00

92.500,00

70.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

431361 10301030399

assistenza e previdenza integrativa personale p.m. - fondo art. 208 c.d.s.

23.428,00

0,00

0,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

(ex 416/0) prestazioni di servizi - spesa funzionamento ufficio polizia urbana

10.080,00

10.080,00

10.080,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

4160 10301034160
4312 10301034312
430612 1030107

(ex 431/2) prestazioni di servizi ex 430 spesa automezzi polizia urbana
imposte e tasse - vigilanza

431520 10301070700

irap su stipendi personale servizio polizia municipale

431521 10301070701

irap su stipendi personale straordinario servizio polizia municipale

431522 10301070702

irap su stipendi personale servizio segnaletica

431698 10301070703

irap su personale stagionale progetti sicurezza art. 208 c.d.s.

431823 10301070704

irap su docenze corso educazione stradale (art. 208 c.d.s.)

432190 10301070706
4170 10301076708
430794 1030108

irap progetto viabilita' eventi sportivi - (art. 208 cds)
(ex 417/0) bolli e tassa di circolazione automezzi polizia urbana
oneri straordinari della gestione corrente

431602 10301080800

restituzioni proventi sanzioni e violazioni codice della strada (art. 208 c.d.s.)

432496 10301080810

debiti fuori bilancio da sentenze giudice di pace: spese soccombenza e rimborsi diversi
Totale Servizio 1
Totale Funzione 3

5.000,00

5.000,00

5.000,00

40.840,03

41.705,66

41.332,69

32.631,88

31.771,51

31.644,93

polizia municipale

risorse umane

935,00

2.006,00

2.006,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

3.401,39

3.551,45

3.459,76

servizi segnaletica

risorse umane
servizio autonomo vigilanza

2.582,53

2.014,50

2.354,50

polizia municipale

153,85

136,00

467,50

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza
servizio autonomo vigilanza

0,00

826,20

0,00

polizia municipale

1.135,38

1.400,00

1.400,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

778,16

1.955,76

1.000,00

778,16

1.500,00

1.000,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

0,00

455,76

0,00

polizia municipale

servizio autonomo vigilanza

814.443,29

819.170,92

794.864,03

814.443,29

819.170,92

794.864,03

75.891,51

79.214,46

64.194,30

Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 1: SCUOLA MATERNA
430263 1040101

personale - scuola materna
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 1: SCUOLA MATERNA
(ex 460/0) oneri diretti pers. scuola materna
4600 10401014600
4610 10401014610

(ex 461/0) oneri riflessi pers. scuola materna

4860 10401014860

(ex 486/0) contributi inail pers. scuolamaterna

430288 1040102
4641 10401024641
430307 1040103

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola materna
(ex 464/1) acquisto di beni e materie prime per manut.ne, ripar.ne scuola materna
prestazioni di servizi - scuola materna

432193 10401030300

manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole materne

431782 10401030325

manutenzioni ordinarie e prestazioni servizi scuole materne: finanziamento oo.uu.

59.399,39

61.318,04

49.643,11

mensa scolastica

risorse umane
risorse umane

15.726,87

16.297,52

13.210,83

mensa scolastica

765,25

1.598,90

1.340,36

mensa scolastica

risorse umane

7.229,14

8.500,00

6.500,00

7.229,14

8.500,00

6.500,00

scuola materna

pubblica istruzione

72.879,46

72.500,00

71.000,00

14.999,94

3.000,00

15.000,00

scuola materna

lavori pubblici e manutenzioni

5.044,07

5.000,00

0,00

scuola materna

pubblica istruzione
lavori pubblici e manutenzioni

manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole materne - finanziamento oo.uu.

0,00

10.000,00

0,00

scuola materna

4642 10401034642

(ex 464/2) prestazioni di servizi diversi scuola materna

0,00

1.000,00

6.000,00

scuola materna

pubblica istruzione

4646 10401034646

(ex 464/6) prestazioni di servizi scuola materna - luce, acqua,telefono gas metano- utenze

52.835,45

53.500,00

50.000,00

scuola materna

pubblica istruzione

trasferimenti - scuola materna

17.561,24

18.000,00

22.500,00

trasferimenti a scuole materne

17.561,24

18.000,00

22.500,00

scuola materna

pubblica istruzione

13.518,69

12.774,78

11.987,49

13.518,69

12.774,78

11.987,49

scuola materna

bilancio - programmazione - ragi

187.080,04

190.989,24

176.181,79

31.334,00

30.800,00

28.500,00

23.000,00

21.000,00

21.000,00

scuole elementari

pubblica istruzione

8.334,00

9.800,00

7.500,00

scuole elementari

pubblica istruzione

101.282,26

109.000,00

106.500,00

18.499,99

0,00

15.000,00

scuole elementari

lavori pubblici e manutenzioni
pubblica istruzione

432473 10401030326

430465 1040105
432131 10401050500
430722 1040106
4651 10401064651

interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 465/1) interessi passivi su mutui edifici scuola materna
Totale Servizio 1

Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE
430289 1040202
432321 10402020200
5011 10402025011
430308 1040203
432194 10402030300

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare
spesa fornitura gratuita libri di testo alunni scuola elementare (ex 507/0)
(ex 501/1) acquisto di beni e/o materie prime diverse scuole elementari
prestazioni di servizi - scuola elementare
manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole elementari

431783 10402030325

manutenzioni ordinarie scuole elementari: finanziamento oo.uu.

432474 10402030326

manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole elementari - finanziamento oo.uu.

5012 10402035012

(ex 501/2) prestazioni di servizi diversi scuole elementari

5016 10402035016

(ex 501/6) prestazioni di servizi scuole elementari acqua luce telefono e gas metano - utenze

9.782,27

5.000,00

0,00

scuole elementari

0,00

10.000,00

0,00

scuole elementari

lavori pubblici e manutenzioni
pubblica istruzione

0,00

3.000,00

7.500,00

scuole elementari

73.000,00

91.000,00

84.000,00

scuole elementari

pubblica istruzione

9.379,37

9.460,00

10.200,00

431661 10402050500

contributi per sostegno progetti scolastici

7.280,00

8.260,00

9.000,00

scuole elementari

pubblica istruzione

5015 10402055015

(ex 501/5) trasferimenti scuole elementari

2.000,00

1.000,00

1.000,00

scuole elementari

pubblica istruzione

200,00

scuole elementari

pubblica istruzione

430472 1040205

5070 10402055070

trasferimenti - scuola elementare

(ex 507/0) spesa fornit. gratuita libri di testo alunni scuola elem.re

99,37

200,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE
430477 1040206
5101 10402065101

interessi passivi ed oneri finanziari - scuola elementare
(ex 510/1) interessi su mutui istruzione primaria cassa dd.pp.
Totale Servizio 2

17.097,15

15.671,82

14.157,03

17.097,15

15.671,82

14.157,03

159.092,78

164.931,82

159.357,03

9.000,00

10.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

8.000,00

114.857,63

117.000,00

108.500,00

19.000,00

0,00

scuole elementari

bilancio - programmazione - ragi

istruzione media

pubblica istruzione

10.000,00

istruzione media

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA
430290 1040302
5261 10403025261
430309 1040303
432195 10403030300

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola media
(ex 526/1) acquisto di beni e materie prime scuole medie
prestazioni di servizi - scuola media
manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole medie
manutenzioni ordinarie edifici scolastici: scuole medie - finanziamento oo.uu.

0,00

10.000,00

0,00

istruzione media

5262 10403035262

(ex 526/2) prestazioni di servizi diversi scuola media

0,00

4.000,00

8.500,00

istruzione media

pubblica istruzione

5266 10403035266

(ex 526/6) prestazione di servizi scuola media acqua luce telefono e gas metano - utenze

88.000,00

98.000,00

90.000,00

istruzione media

pubblica istruzione

5271 10403035271

(ex 527/1) prestazioni di servizi per manut.ord. patr. adibito ad istruzione media q.p.o.u. prim. e sec.

istruzione media

pubblica istruzione

432475 10403030326

7.857,63

5.000,00

0,00

15.051,07

17.186,06

20.300,00

5264 10403055264

(ex 526/4) trasferimenti per concorso contributivo alle famiglie per libri di testo scuola media inferiore15.051,07
entrata cap. 330/1 f.di
regionali
16.886,06

20.000,00

istruzione media

pubblica istruzione

5265 10403055265

(ex 526/5) trasferimenti scuole medie

istruzione media

pubblica istruzione

istruzione media

bilancio - programmazione - ragi

430473 1040305

430478 1040306
5401 10403065401

trasferimenti - scuola media

0,00

300,00

300,00

79.557,38

72.724,26

65.445,81

79.557,38

72.724,26

65.445,81

218.466,08

216.910,32

202.245,81

3.600,00

4.480,00

10.000,00

(ex 532/0) trasferimenti fondo concorso contributivo spese per libri di testo scuola media superiore entrata
cap. 330/2 f.di regionali
3.600,00
4.480,00

10.000,00

interessi passivi ed oneri finanziari - scuola media
(ex 540/1) interessi passivi su mutui istruzione secondaria
Totale Servizio 3

Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
400225 1040405
5320 10404055320

trasferimenti

Totale Servizio 4

3.600,00

4.480,00

10.000,00

82.476,82

113.968,76

86.394,72

istruzione secondaria superiore pubblica istruzione

Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
430834 1040501

personale

5500 10405015500

(ex 550/0) oneri diretti pers. scuolabus

63.218,51

86.826,20

65.826,19

trasporto scolastico

risorse umane

5510 10405015510

(ex 551/0) oneri riflessi pers. scuolabus

16.707,98

22.835,86

17.206,73

trasporto scolastico

risorse umane

trasporto scolastico

risorse umane

5800 10405015800
430835 1040502

(ex 580/0) contributi inail personale scuolabus

2.550,33

4.306,70

3.361,80

acquisto di materie prime e/o beni di consumo

95.893,66

109.300,00

105.500,00

814,32

1.500,00

1.500,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

500,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

432003 10405020240

fornitura carburanti automezzi dotazione servizio mensa

432005 10405020241

fornitura materiali di consumo per automezzi dotazione servizio mensa scolastica

500,00

500,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
(ex 560/0) acquisto di beni e materie prime - spesa servizio mense scuole materne
5600 10405025600
5650 10405025650

(ex 565/0) spesa acquisto generi alim.ri mense scolastiche- f.di reg.li l.r. 43/88

5711 10405025711

44.330,07

59.500,00

59.500,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

mensa scolastica

pubblica istruzione

30.000,00

30.000,00

30.000,00

(ex 571/1) fornitura di beni e materi prime - ex 570 spese manut.ne riparazione scuolabus l.r. 43/88

4.800,00

4.800,00

0,00

trasporto scolastico

pubblica istruzione

5720 10405025720

(ex 572/0) acquisto di beni spesa manutenzione scuolabus fondi comunali

2.500,00

2.500,00

5.000,00

trasporto scolastico

pubblica istruzione

5727 10405025727

(ex 572/7) acquisto di beni e materie prime servizio scuolabus carburante

trasporto scolastico

pubblica istruzione

430488 1040503

prestazioni di servizi - assistenza scolastica

12.949,27

10.500,00

9.000,00

154.526,85

163.520,00

176.100,00

431913 10405030300

(ex 992/0) prestazione di servizi - centro ascolto per problematiche giovanili f.di com.li

6.700,00

7.120,00

7.200,00

servizi assistenza scolastica

pubblica istruzione

432004 10405030340

manutenzioni ordinarie automezzi in dotazione servizio mense scolastiche

1.000,00

1.520,00

1.500,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

trasporto scolastico

pubblica istruzione

432418 10405030341

manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizi scuolabus

431842 10405030350

incarichi professionali mense scolatiche

432320 10405030360

utenze mense scolastiche

2.500,00

11.200,00

14.000,00

194,77

480,00

400,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

6.810,91

8.000,00

8.000,00

mensa scolastica

pubblica istruzione
pubblica istruzione

5530 10405035530

(ex 553/0) prestazioni di servizi - spesa assistenza appalto scuolabus

61.000,00

61.000,00

66.000,00

trasporto scolastico

5531 10405035531

(ex 553/1) prestazioni di servizi per gestione servizio mensa agli alunni delle scuole materne

44.830,21

49.000,00

65.000,00

mensa scolastica

pubblica istruzione
pubblica istruzione

5712 10405035712

(ex 571/2) prestazioni di servizi ex 570 spesa gestione scuolabus l.r. 43/88

5740 10405035740

(ex 574/0) fondo appaltosteat servizio straporto alunni prestazioni di servizi visiteguidate giochi studenteschi
574/1
11.680,01

5741 10405035741
431354 10405036030
6050 10405036050
430686 1040504
432197 10405040400
430480 1040505
5260 10405055260
430723 1040506
5991 10405065991
430741 1040507

10.913,70

11.000,00

0,00

trasporto scolastico

12.000,00

14.000,00

trasporto scolastico

pubblica istruzione
pubblica istruzione

(ex 574/1) fondo appalto steat trasporto alunni l.r. 43/88

2.200,00

2.200,00

0,00

trasporto scolastico

corsi di orientamento musicale - quota a carico del comune

3.517,25

0,00

0,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

(ex 605/0) corsi orientamento musicale entrata capitolo - cap. 20527024502-20527024503

3.180,00

0,00

0,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

utilizzo di beni di terzi

19.748,40

34.020,00

34.100,00

leasing per scuolabus

19.748,40

34.020,00

34.100,00

trasporto scolastico

pubblica istruzione

29.476,20

31.508,73

40.000,00

29.476,20

31.508,73

40.000,00

servizi assistenza scolastica

pubblica istruzione

773,16

694,95

611,19

773,16

694,95

611,19

servizi assistenza scolastica

bilancio - programmazione - ragi

trasferimenti - assistenza scolastica
(ex 526/0) fondi regionali l.62/2000 borse di studio per sostegno istruzione entrata 330/3
interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 599/1) interessi passivi su mutui assistenza scolastica

2.669,51

3.000,00

3.900,00

431662 10405070702

irap su incarichi corsi di orientamento musicale

200,00

0,00

0,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

431893 10405070710

irap metodo commerciale servizi mensa scolastica- trasporto scolastico

522,40

700,00

1.500,00

servizi assistenza scolastica

bilancio - programmazione - ragi

trasporto scolastico

pubblica istruzione

5710 10405075710

imposte e tasse

(ex 571/0) spese per bolli e tassa di circolazione automezzi servizio scuolabus
Totale Servizio 5
Totale Funzione 4

1.947,11

2.300,00

2.400,00

385.564,60

456.012,44

446.605,91

953.803,50

1.033.323,82

994.390,54
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
430265 1050101

personale - biblioteca

56.947,81

87.144,78

85.746,08

6100 10501016100

(ex 610/0) retribuzioni personale biblioteca oneri diretti

45.205,78

68.150,17

67.301,91

biblioteche comunali

risorse umane

6110 10501016110

(ex 611/0) retribuzioni personale biblioteca oneri riflessi

11.559,46

17.787,32

17.463,47

biblioteche comunali

risorse umane

6120 10501016120

(ex 612/0) personale biblioteca contributi inail

182,57

1.207,29

980,70

biblioteche comunali

risorse umane

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

430291 1050102
432058 10501020200
430310 1050103
432026 10501030300
432059 10501030360
430837 1050105
431862 10501050500
6210 10501056210
430742 1050107
431526 10501070700

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca
forniture materie prime e beni di consumo per biblioteca comunale
prestazioni di servizi - biblioteca
prestazioni di servizi per biblioteca comunale
utenze per biblioteche comunali
trasferimenti
quota adesione sistema bibliotecario sbn
(ex 621/0) contributo biblioteca comunale
imposte e tasse
irap su stipendi personale servizio biblioteca
Totale Servizio 1

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

15.254,43

17.500,00

17.900,00

7.464,75

7.500,00

7.900,00

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

7.789,68

10.000,00

10.000,00

14.225,20

14.477,20

15.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

biblioteche comunali

risorse umane

12.725,20

12.977,20

13.500,00

3.697,44

5.694,51

5.579,83

3.697,44

5.694,51

5.579,83

90.124,88

125.316,49

124.725,91

61.880,33

34.745,13

2.895,05

48.040,32

27.090,91

2.259,70

servizi culturali diversi

risorse umane
risorse umane

Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
430838 1050201

personale

6900 10502016900

(ex 690/0) oneri diretti personale ufficio cultura

6910 10502016910

(ex 691/0) oneri riflessi personale ufficio cultura

6920 10502016920

(ex 692/0) contributi inail personale ufficio cultura

430292 1050202
432060 10502020200
432452 10502020201
6311 10502026311
6380 10502026380
430311 1050203

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cultura
forniture beni per manutenzione immobili destinati ad attivita' culturali

7.261,80

601,46

1.033,09

392,42

33,89

servizi culturali diversi

risorse umane

6.000,00

7.500,00

6.500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

corsi di orientamento musicale - quota a carico provincia - forniture beni -e. cap. 20527024502-205270245030,00
(ex 631/1) acquisto di beni e materie prime ex 630 spese manut.ne riparazione teatro comunale

2.000,00

500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

teatro comunale

politiche culturali e per europa

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

(ex 638/0) fornitura di beni e materie prime fondo attivita' culturali diverse promosse e/o organizzate dal3.500,00
comune

4.000,00

3.000,00

128.248,23

148.000,00

127.500,00

960,02

1.000,00

1.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

prestazioni di servizi - cultura

432061 10502030300

prestazioni di servizi per immobili e strutture destinati ad attivita' culturali

432337 10502030302

prestazioni di servizi per attivita' culturali - finanziamento regionale e. cap. 20221953360

432388 10502030303

prestazioni di servizi per cultura - e. da sponsorizzazioni cap. 30532911732

432450 10502030304

12.806,92

servizi culturali diversi

corsi di orientamento musicale - quota a carico del comune

1.000,00

5.000,00

5.000,00

servizi culturali diversi

14.800,00

5.000,00

0,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

0,00

4.000,00

4.000,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
corsi di orientamento musicale - quota a carico provincia - e. cap. 20527024502-20527024503

432451 10502030305

0,00

3.500,00

3.500,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

432580 10502030310

direzione artistica teatro comunale - compreso oneri riflessi

0,00

0,00

0,00

teatro comunale

431940 10502030325

manutenzioni ordinarie e prestazioni servizi teatro comunale - finanziamento oo.uu.

0,00

2.000,00

0,00

teatro comunale

politiche culturali e per europa

432351 10502030360

utenze strutture adibite a servizi culturali (rocca tiepolo, riva fiorita, sale riunioni, ecc)

9.275,63

10.500,00

10.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

6312 10502036312

(ex 631/2) prestazioni di servizi diversi per il teatro comunale

2.921,83

4.000,00

5.000,00

teatro comunale

6316 10502036316

(ex 631/6) prestazioni di servizi acqua,luce,telefono e riscaldamento gas metano teatro com.le - utenze 10.331,72

14.500,00

14.000,00

teatro comunale

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

6320 10502036320

(ex 632/0) prestazioni di servizi per custodia e piccola manutenzione teatro com.le - compresi oneri riflessi
28.320,00

28.400,00

35.000,00

teatro comunale

6390 10502036390

(ex 639/0) prestazioni di servizi fondo attivita' culturali diverse promosse e/o organizzate dal comune 59.639,03

63.100,00

43.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

431199 10502036511
430498 1050205

interventi nel settore culturale: l.r. 75/97 - fondi provinciali e.cap. 20521963780
trasferimenti - cultura

432263 10502050501

trasferimenti e contributi per iniziative culturali - e. cap. 30232011114

432406 10502050504

quote associative per attivita' promozione inziative di gemellaggio

432457 10502050505

quota adesione ente universitario del fermano (euf)

432534 10502050550

fondo per esoneri utilizzo strutture assegnate servizio cultura (teatro-immobili culturali)

432387 10502056380

trasferimenti per attivita' culturali - e. da sponsorizzazioni cap. 30532911732

1.000,00

7.000,00

7.000,00

112.552,01

123.780,00

95.370,00

2.980,65

3.000,00

4.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

512,59

540,00

530,00

servizi culturali diversi

0,00

840,00

840,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

0,00

0,00

6.000,00

servizi culturali diversi

458,78

5.000,00

5.000,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

6381 10502056381

(ex 638/1) attivita' culturali - trasferimenti

72.899,99

75.400,00

40.000,00

servizi culturali diversi

6400 10502056400

(ex 640/0) spesa per la banda musicale citta' di porto san giorgio

25.700,00

28.000,00

28.000,00

banda e cori polifonici

politiche culturali e per europa

6403 10502056403

contributo coro polifonico "citta' di porto san giorgio"

4.000,00

4.000,00

4.000,00

banda e cori polifonici

politiche culturali e per europa
politiche culturali e per europa

431860 10502056404

contributo corale shalom

1.500,00

2.500,00

2.500,00

banda e cori polifonici

432062 10502056405

contributo per uniforpe

4.500,00

4.500,00

4.500,00

servizi culturali diversi

politiche culturali e per europa

79.586,36

74.002,34

68.062,11

2.014,05

1.810,33

1.592,11

teatro comunale

bilancio - programmazione - ragi

servizi culturali diversi

bilancio - programmazione - ragi

430724 1050206
6251 10502066251
6261 10502066261
430743 1050207

interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 625/1) interessi passivi su mutui teatro
(ex 626/1) interessi passivi su mutui edifici adibiti a cultura riva fiorita ex caserma carabinieri
imposte e tasse

431527 10502070700

irap su stipendi personale servizi culturali

431724 10502070701

irap su collaborazioni servizi culturali

432453 10502070702

irap su incarichi corsi di orientamento musicale

432581 10502070710

irap su direzione artistica teatro comunale
Totale Servizio 2
Totale Funzione 5

77.572,31

72.192,01

66.470,00

4.855,80

3.323,69

1.192,10

4.088,30

2.323,69

192,10

servizi culturali diversi

risorse umane
politiche culturali e per europa

767,50

800,00

800,00

servizi culturali diversi

0,00

200,00

200,00

corsi orientamento musicale

politiche culturali e per europa

teatro comunale

politiche culturali e per europa

0,00

0,00

0,00

393.122,73

391.351,16

301.519,26

483.247,61

516.667,65

426.245,17
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
430294 1060202
431902 10602020200
6011 10602026011
430313 1060203

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - impianti sportivi
fornitura di beni e materie prime per impianti sportivi
(ex 601/1) acquisto di beni per manut.ne ripar.ne riscal.to combust.le pulizia palestre scolastiche
prestazioni di servizi - impianti sportivi

431831 10602030300

gestione impianti sportivi tramite convenzioni: prestazioni di servizi

431903 10602030301

prestazioni di servizi per impianti sportivi

2.922,83

2.440,00

2.000,00

1.922,84

1.440,00

1.500,00

999,99

1.000,00

500,00

195.457,05

183.327,77

188.500,00

174.767,29

177.327,77

8.500,00

2.000,00

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

palestre scolastiche

pubblica istruzione

182.500,00

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

2.000,00

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

palestre scolastiche

pubblica istruzione

stadio comunale

impianti sportivi

palasport

impianti sportivi

6012 10602036012

(ex 601/2) spesa ill.ne acqua, gas metano,telefono prestazioni di servizi palestre scolastiche

500,00

500,00

500,00

9116 10602039116

(ex 911/6) prestazioni di servizi per forniture acqua, luce, riscaldamento gas metano stadio com.le- utenze
10.112,77

3.000,00

3.000,00

9146 10602039146
430725 1060206

(ex 914/6) prestazioni di servizi per fornitura acqua,luce,riscaldamento gas metano palazzetto dello sport1.576,99
- utenze

500,00

500,00

60.820,21

44.888,23

39.228,46

33.728,18

31.542,02

29.218,94

impianti sportivi diversi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

interessi passivi e oneri finanziari diversi

9201 10602069201

(ex 920/1) interessi passivi su mutui per centri sportivi

9202 10602069202

(ex 920/2) interessi passivi su mutui per centri sportivi

431642 10602069204

3.233,28

1.569,12

1.398,72

impianti sportivi diversi

(ex 920/4) interessi mutuo debito f/bilancio esproprio area palasport ciferri aldo - carifermo (dal 2004 al
2023)
23.858,75

11.777,09

8.610,80

palasport

bilancio - programmazione - ragi

259.200,09

230.656,00

229.728,46

33.983,89

73.419,61

35.570,55

26.715,86

57.317,15

27.715,32

costo personale ufficio sport

risorse umane

7.155,36

15.272,70

7.439,50

costo personale ufficio sport

risorse umane

costo personale ufficio sport

risorse umane

promozione attivita' sportive

impianti sportivi

Totale Servizio 2
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
430842 1060301

personale

9300 10603019300

(ex 930/0) oneri diretti personale ufficio sport.

9310 10603019310

(ex 931/0) oneri riflessi personale ufficio sport e tempo libero

9320 10603019320

(ex 932/0) contributi inail personale ufficio sport. e

430295 1060302
9181 10603029181
430314 1060303
432565 10603030300
9182 10603039182
430504 1060305

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - manifestazioni sportive e ricreative
(ex 918/1) fondo promozione manifestazioni sportive - acquisto di beni e materie prime
prestazioni di servizi - manifestazioni sportive e ricreative
prestazioni di servizi per maratona del piceno
(ex 918/2) fondo promozione manifestazioni sportive prestazione di servizi
trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative

431904 10603050500

contributi a societa' sportive

432527 10603050502

fondo promozione maratona del piceno

432528 10603050503

fondo promozione progetto motorio

9183 10603059183
430745 1060307

(ex 918/3) fondo promozione manifestazioni sportive e attivita' formative
imposte e tasse

112,67

829,76

415,73

6.000,00

4.500,00

4.500,00

6.000,00

4.500,00

4.500,00

21.999,95

27.500,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

promozione attivita' sportive

impianti sportivi

21.999,95

27.500,00

10.000,00

promozione attivita' sportive

impianti sportivi

34.960,00

33.250,00

59.500,00

19.500,00

19.500,00

19.500,00

promozione attivita' sportive

impianti sportivi

0,00

0,00

25.000,00

promozione attivita' sportive

impianti sportivi
impianti sportivi
impianti sportivi

0,00

0,00

5.000,00

promozione attivita' sportive

15.460,00

13.750,00

10.000,00

promozione attivita' sportive

2.279,12

4.901,95

2.378,30
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
irap su stipendi personale servizi sportivi e ricreativi

431528 10603070700

Totale Servizio 3
Totale Funzione 6

costo personale ufficio sport

risorse umane

53.398,48

servizi turistici

risorse umane
risorse umane

2.279,12

4.901,95

2.378,30

99.222,96

143.571,56

111.948,85

358.423,05

374.227,56

341.677,31

0,00

0,00

68.270,02

0,00

0,00

Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI
430688 1070101

personale

432529 10701010100

personale ufficio turismo: oneri diretti

432530 10701010110

personale ufficio turismo: oneri riflessi

0,00

0,00

14.083,58

servizi turistici

432531 10701010115

personale ufficio turismo: inail

0,00

0,00

787,96

servizi turistici

risorse umane

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

servizi turistici

turismo

servizi turistici

turismo

servizi turistici

risorse umane

manifestazioni turistiche

turismo

400228 1070105
431623 10701050500
431968 10701050501
432470 1070107
432532 10701070700

trasferimenti
quote di partecipazione associazione "marca fermana"
quota associativa partecipazione tema

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2.524,50

0,00

0,00

2.524,50

2.000,00

2.000,00

72.794,52

12.496,11

9.000,00

9.000,00

12.496,11

9.000,00

9.000,00

22.390,14

35.700,00

37.200,00

22.390,14

11.000,00

11.000,00

manifestazioni turistiche

turismo
turismo

imposte e tasse
personale ufficio turismo: irap su competenze
Totale Servizio 1

Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE
400229 1070202
12000 10702021200
400230 1070203
12001 10702031201

acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
(ex 1200/0) f.do manifestaz.ni promoz.ne turistica acquisti di beni e materie prime
prestazione di servizi
(ex 1200/1) fondo manifestazioni e promozioni turistiche prestazioni di servizi

432047 10702031202

iniziativa "le stagioni del pesce - fondi regionali

0,00

18.800,00

20.000,00

manifestazioni turistiche

432449 10702031203

iniziativa "le stagioni del pesce - fondi comunali

0,00

4.700,00

5.000,00

manifestazioni turistiche

turismo

431549 10702031204

realizzazione iniziative settore turistico finanziate con contribuzioni enti pubblici - e.cap. 20529005500

0,00

1.200,00

1.200,00

manifestazioni turistiche

turismo

172.594,70

167.701,36

100.000,00

163.594,70

142.701,36

75.000,00

manifestazioni turistiche

turismo

25.000,00

manifestazioni turistiche

turismo

400231 1070205
12002 10702051202
432429 10702051204
431613 1070207

trasferimenti
(ex 1200/2) fondo manifestazioni e promozioni turistiche trasferimenti

fondo manifestazioni e promozioni turistiche trasferimenti - finanziamento contribuzioni e sponsorizzazioni
cap. e. 30532981739
9.000,00
25.000,00
imposte e tasse

15,93

300,00

300,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE
irap su collaborazioni settore turistico

431614 10702070701

Totale Servizio 2
Totale Funzione 7

manifestazioni turistiche

turismo

124.093,12

servizi viabilita'

risorse umane
risorse umane

15,93

300,00

300,00

207.496,88

212.701,36

146.500,00

209.496,88

214.701,36

219.294,52

255.769,48

182.234,86

163.513,86

184.427,00

127.486,13

Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
430266 1080101

personale - viabilita'

10000 10801011000

(ex 1000/0) oneri diretti pers. servizi tecnici

10010 10801011001

(ex 1001/0) oneri riflessi pers. servizi tecnici

48.515,70

33.258,83

32.675,41

servizi viabilita'

10020 10801011002

(ex 1002/0) personale operai stagionali oneri diretti

10.658,53

11.000,00

0,00

servizi viabilita'

risorse umane
risorse umane

10021 10801011003

(ex 1002/1) operai stagionali - oneri riflessi

3.267,46

3.286,80

0,00

servizi viabilita'

10400 10801011040

(ex 1040/0) contributi inail pers. addettoservizi tecnici

8.900,79

7.203,10

6.745,33

servizi viabilita'

risorse umane

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'

82.184,10

88.932,36

74.500,00

10161 10801021017

(ex 1016/1) fornitura di beni e materi prime ex 1015 spesa manut.ne riparazioni diverse per la viabilita'21.500,00

29.000,00

24.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

10163 10801021019

(ex 1016/3) fornitura vestiario personale ufficio tecnico

4.000,00

4.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

10210 10801021021

(ex 1021/0) spese per la segnaletica stradale fornitura di beni e materie prime (art. 208 c.d.s.)

servizio autonomo vigilanza

430296 1080102

432409 10801021022

spese per la segnaletica stradale fornitura di beni e materie prime

10167 10801021023

(ex 1016/7) fornitura di beni e/o materie prime - carburante automezzi ufficio tecnico

10211 10801026625

(ex 1021/1) fondo toponomastica nuove vie

430315 1080103

prestazioni di servizi - viabilita'

4.994,76
24.000,00

28.832,36

20.000,00

servizi segnaletica

5.000,00

0,00

0,00

servizi segnaletica

servizio autonomo vigilanza

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

numerazione civica

stato civile - anagrafe - aire

numerazione civica

stato civile - anagrafe - aire

26.189,37

27.000,00

26.000,00

499,97

100,00

500,00

194.492,58

182.000,00

135.200,00

0,00

0,00

200,00

17.000,00

0,00

431709 10801030301

prestazioni di servizi per toponomastica

432432 10801030302

lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' comunale per eventi alluvionali

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432433 10801030303

lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' comunale per eventi alluvionali - avanzo di amministrazione
fondi liberi rendiconto
43.000,00
0,002007

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432485 10801030304

lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' comunale per eventi alluvionali - fondi regionali

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

10162 10801031018

(ex 1016/2) prestazioni di servizi diversi per la viabilita'

10166 10801031022

(ex 1016/6) prestazioni di servizi per la viabilita' - acqua - luce telefono - utenze

431209 10801031028

spese per la segnaletica stradale - prestazioni di servizi (art.208)

432410 10801031029

spese per la segnaletica stradale - prestazione di servizi

10171 10801036623
430690 1080104
432357 10801040400

0,00

60.000,00

1.000,00

1.000,00

16.500,00

servizi viabilita'

36.000,00

36.000,00

36.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

servizi segnaletica

servizio autonomo vigilanza

14.992,58

25.000,00

22.500,00

5.500,00

0,00

0,00

servizi viabilita'

servizio autonomo vigilanza

(ex 1017/1) prestazioni di servizi per manut. ord. patr. adibito alla viabilita' in genere o.u. primaria e secondaria
77.000,00

60.000,00

60.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

17.600,00

16.959,60

27.600,00

0,00

0,00

10.000,00

parcheggi pubblici

patrimonio

utilizzo di beni di terzi
canoni parcheggio zona palasport
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
noleggio parcometri

432559 10801040402

0,00

0,00

0,00

parcheggi pubblici

servizio autonomo vigilanza
lavori pubblici e manutenzioni

10250 10801041025

(ex 1025/0) canone concessione demaniale lungomare,ss.fermana e fossi colatori

8.000,00

7.359,60

8.000,00

servizi viabilita'

10251 10801046628

(ex 1025/1) canone locazione area parcheggio ferroviario

9.600,00

9.600,00

9.600,00

parcheggi pubblici

lavori pubblici e manutenzioni

interessi passivi ed oneri finanziari - viabilita'

291.963,65

269.133,27

244.821,61

10351 10801061036

(ex 1035/1) interessi passivi su mutui viabilita'

284.053,80

262.126,70

238.792,31

servizi viabilita'

bilancio - programmazione - ragi

10353 10801061038

(ex 1035/3) interessi passivi su mutui viabilita'

6.080,69

5.837,11

5.583,98

servizi viabilita'

bilancio - programmazione - ragi

servizi viabilita'

bilancio - programmazione - ragi

430587 1080106

10352 10801066630
430610 1080107

(ex 1035/2) interessi passivi su mutui viabilita'
imposte e tasse - viabilita'

431529 10801070700

irap su stipendi personale servizio viabilita'

431530 10801070701

irap su stipendi personale straordinario stagionale

10160 10801071016

(ex 1016/0) spesa per bolli e tassa circolazione automezzi servizi viabilita'
Totale Servizio 1

1.829,16

1.169,46

445,32

16.920,70

14.194,44

13.036,06

13.830,90

10.659,44

10.436,06

servizi viabilita'

risorse umane

923,58

935,00

0,00

servizi viabilita'

risorse umane

2.166,22

2.600,00

2.600,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

858.930,51

753.454,53

658.671,53

60.788,16

63.124,59

62.473,77

1.722,70

2.334,22

2.387,58

pubblica illuminazione

risorse umane
risorse umane

Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
430844 1080201
10240 10802011024

personale
(ex 1024/0) contributi inail personale operaio addetto alla pubblica illuminazione

10220 10802016626

(ex 1022/0) oneri diretti personale operaio addetto alla pubblica illuminazione

46.902,79

48.347,80

47.909,47

pubblica illuminazione

10230 10802016627

(ex 1023/0) oneri riflessi personale operaio addetto alla pubblica illuminazione

12.162,67

12.442,57

12.176,72

pubblica illuminazione

risorse umane

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

381.980,28

404.392,70

376.000,00

53.980,28

35.300,00

36.000,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

0,00

0,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

430845 1080202
10311 10802021032
430588 1080203

acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

(ex 1031/1) fornitura di beni e materie prime ex 1030 spesa per manut.ne e riparazione impianti pubblica5.000,00
illuminazione
prestazioni di servizi - illuminazione pubblica

432082 10802030320

gestione servizio pubblica illuminazione: canone esternalizzazione

432560 10802030321

gestione servizio pubblica illuminazione - interventi straordinari - passivita' pregresse

432562 10802030322
10316 10802031037
10371 10802036631
430691 1080204
431925 10802040400
10310 10802041031
430727 1080206
10411 10802061042

canone appalto gestione impianti illuminazione per conseguimento risparmio energetico
(ex1031/6) utenze pubblica illuminazione

0,00

0,00

0,00

pubblica illuminazione

295.000,00

339.092,70

310.000,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

30.000,00

30.000,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

2.000,00

375,10

500,00

1.000,00

0,00

0,00

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

pubblica illuminazione

lavori pubblici e manutenzioni

pubblica illuminazione

bilancio - programmazione - ragi

(ex 1037/1) prestazioni di servizi per manut. ord. patr. adibito a pubblica illuminazione q.p.o.u. primaria
e secondaria
33.000,00
utilizzo di beni di terzi
canoni attraversamenti e fiancheggiamenti autostrade e ferrovie impianti pubblica illuminazione
(ex 1031/0) canone concessione demaniale illuminazione lungomare pubblica illuminazione
interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 1041/1) interessi passivi su mutui pubblica illuminazione

1.000,00

375,10

500,00

20.822,08

19.244,67

17.566,67

20.822,08

19.244,67

17.566,67
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
430746 1080207
431531 10802070700

imposte e tasse
irap su stipendi personale servizi illuminazione pubblica
Totale Servizio 2

3.812,74

3.965,57

3.902,78

3.812,74

3.965,57

3.902,78

474.403,26

493.102,63

462.443,22

6.099,40

10.500,00

10.550,00

4.500,00

4.450,00

pubblica illuminazione

risorse umane

4.500,00

trasporti pubblici locali

lavori pubblici e manutenzioni

trasporti pubblici locali

lavori pubblici e manutenzioni

Servizio 3: TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
400233 1080303

prestazione di servizi

431997 10803030301

prestazioni servizi trasporti pubblici e servizi connessi - fondi comunali

432312 10803030302

servizi di trasporto pubblico locale

1.599,40

6.050,00

6.050,00

6.099,40

10.500,00

10.550,00

1.339.433,17

1.257.057,16

1.131.664,75

4.631,00

12.818,00

12.818,00

incentivi art. 18 c. 2. l. 109/94 per redazione atto di pianificazione urbanistica (30% tariffa professionale)
3.700,00

10.000,00

10.000,00

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia
urbanistica ed edilizia

Totale Servizio 3
Totale Funzione 8
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
430206 1090101
431920 10901010150

personale - urbanistica e territorio

431921 10901010151

oneri riflessi su incentivi art. 18 c. 2. l. 109/94 redazione atto pianificazione urbanistica

431922 10901010152

inail su incentivi art. 18 c. 2. l. 109/94 redazione atto pianificazione urbanistica

430224 1090102
431705 10901020200
430225 1090103

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - urbanistica e territorio
forniture materie prime e beni di consumo specifici settore "urbanistica"
prestazioni di servizi - urbanistica e territorio

881,00

2.668,00

2.668,00

ufficio urbanistica

50,00

150,00

150,00

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

11.295,20

27.600,00

26.001,00
ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

urbanistica

urbanistica ed edilizia
urbanistica ed edilizia

431345 10901030300

prestazioni di servizi diversi ufficio urbanistica

6.295,20

7.500,00

6.000,00

431852 10901030301

interventi di salvaguardia, recupero valori paesaggistici e riqualificazione aree degradate- cap. e. 30130706551
0,00

15.000,00

15.000,00

431704 10901030350

incarichi professionali e collaborazioni servizio urbanistica

431919 10901030351

incarichi professionali e collaborazioni servizio urbanistica- finanziamento oneri urbanizzazione

0,00

100,00

1,00

ufficio urbanistica

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

15.974,11

14.354,90

12.598,30

7001 10901067001

(ex 700/1) interessi passivi su mutui inerenti l'assetto del territorio e l'ambiente

5.568,04

5.004,84

4.401,52

gestione del territorio

bilancio - programmazione - ragi

7003 10901067003

(ex 700/3) interessi passivi su mutui inerenti l'assetto del territorio e l'ambiente

10.406,07

9.350,06

8.196,78

gestione del territorio

bilancio - programmazione - ragi

315,00

1.275,00

1.275,00

315,00

850,00

850,00

ufficio urbanistica

urbanistica ed edilizia

urbanistica

urbanistica ed edilizia

430728 1090106

430747 1090107
431923 10901070750
432454 10901070751

interessi passivi e oneri finanziari diversi

imposte e tasse
irap su incentivi art. 18 c. 2. l. 109/94 redazione atto pianificazione urbanistica
irap su incarichi professionali e collaborazioni ufficio urbanistica
Totale Servizio 1

0,00

425,00

425,00

32.215,31

56.547,90

53.192,30
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
430847 1090205
6830 10902056830
430508 1090206
431641 10902060600

trasferimenti

201,59

(ex 683/0) fondo contributi in conto interessi per recupero del patrimonio immobiliare nel centro storico rione
castello
201,59

500,00

500,00

500,00

500,00

edilizia residenziale

urbanistica ed edilizia

edilizia residenziale

bilancio - programmazione - ragi

17.496,89

16.734,04

15.934,29

interessi mutuo cassa dd.pp. debito f/bilancio zona peep v.le delle regioni pos. 4415315/00 e pos.4464577/00
17.496,89

16.734,04

15.934,29

17.698,48

17.234,04

16.434,29

2.490,51

4.500,00

4.500,00

2.490,51

4.500,00

4.500,00

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

interessi passivi ed oneri finanziari - edilizia r.p. / pop.

Totale Servizio 2
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
431482 1090302
431484 10903020200
432574 10903020201
431483 1090303

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - protezione civile
forniture beni di consumo per servizi protezione civile

acquisto beni per attivita' di salvataggio e soccorso in mare - trasferimenti da prov. e comuni - cap. e. 20527204600-20528205200
0,00
0,00
prestazioni di servizi - servizi di protezione civile

3.476,04

25.100,00

25.100,00

3.476,04

3.500,00

3.500,00

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

431485 10903030300

prestazioni di servizi diverse per servizi di protezione civile

432465 10903030301

servizio salvataggio su spiagge libere

21.600,00

21.600,00

protezione civile

432573 10903030302

fondo spese per attivita' di salvataggio e soccorso in mare - trasferimenti da prov. e comuni - cap. e. 20527204600-20528205200
0,00
0,00

0,00

protezione civile

Totale Servizio 3

0,00

5.966,55

29.600,00

29.600,00

2.000,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

3.500,00

2.000,00

Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
430297 1090402
7891 10904027891

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - servizio idrico integrato
(ex 789/1) fornitura di beni e materie prime per manutenzione fossi acque bianche

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

17.812,42

18.400,00

18.400,00

canone di funzionamento sistema idrico integrato

1.340,96

1.400,00

1.400,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

7892 10904037892

(ex 789/2) prestazioni di servizi diversi impianto di depurazione e fognature

5.000,00

0,00

0,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

7896 10904037896

(ex 789/6) prestazioni di servizi acqua - luce- telefono impianto di depurazione - utenze

1.471,46

2.000,00

2.000,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

7971 10904037971

(ex 797/1) prestazioni di servizi per manut. ord. patr. adibito a fognatura ed impianto depurazione q.p.o.u.
primaria e secondaria
10.000,00
15.000,00

15.000,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

430316 1090403
432393 10904030301

430851 1090404
431927 10904040400
7890 10904047890
430525 1090406

prestazioni di servizi - servizio idrico integrato

2.000,00

1.700,00

2.000,00

canoni attraversamenti e fiancheggiamenti autostrade e ferrovie

1.000,00

1.000,00

1.000,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

(ex 789/0) canone concessione demaniale collettore fognante lungomare s. petronilla

1.000,00

700,00

1.000,00

impianti depurazione e fognatureservizio idrico integrato - nett

48.307,67

43.843,42

39.302,81

779,64

296,94

0,00

utilizzo di beni di terzi

interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato

7792 10904067792

(ex 779/2) interessi passivi su mutui servizio idrico fontane

7991 10904067991

(ex 799/1) interessi passivi su mutui fogne collettori depuratori
Totale Servizio 4

47.528,03

43.546,48

39.302,81

70.120,09

67.443,42

61.702,81

condotte idriche

bilancio - programmazione - ragi

impianti depurazione e fognaturebilancio - programmazione - ragi
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
430852 1090501

personale

218.572,87

139.161,45

0,00

8000 10905018000

(ex 800/0) oneri diretti pers. nettezza urbana

161.610,32

94.928,74

0,00

servizio nettezza urbana e smalt risorse umane

8010 10905018010

(ex 801/0) oneri riflessi pers. nettezza urbana

41.235,69

24.292,14

0,00

servizio nettezza urbana e smalt risorse umane

compensi lavoro straordinario - oneri diretti ed indiretti personale comandato

8.704,10

11.156,88

0,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

(ex 817/0) contributi inail personale nettezza urbana

7.022,76

8.783,69

0,00

servizio nettezza urbana e smalt risorse umane

2.005.500,00

2.491.740,00

2.423.500,00

431849 10905030300

progetto di implementazione della raccolta differenziata - finanziamento fondi provinciali e. 20527104510 0,00

46.240,00

0,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

431996 10905030303

canone esternalizzazione servizio nettezza urbana

2.442.000,00

2.420.000,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

3.500,00

3.500,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

432109 10905018051
8170 10905018170
430317 1090503

8116 10905038116
430537 1090506
8151 10905068151
430534 1090507

prestazioni di servizi - rifiuti

2.002.000,00

(ex 811/6) prestazioni di servizi - servizio nettezza urbana acqua luce telefono e gas metano - utenze
interessi passivi ed oneri finanziari - rifiuti
(ex 815/1) interessi passivi su mutui nettezza urbana
imposte e tasse - rifiuti

431533 10905070700

irap su stipendi personale servizio smaltimento rifiuti

432110 10905070702

irap su straordinari personale comandato
Totale Servizio 5

3.500,00
30.155,25

27.837,48

25.373,55

30.155,25

27.837,48

25.373,55

12.148,76

7.499,47

0,00

11.584,19

6.759,63

0,00

servizio nettezza urbana e smalt risorse umane

564,57

739,84

0,00

servizio nettezza urbana e smalt servizio idrico integrato - nett

2.266.376,88

2.666.238,40

2.448.873,55

89.762,47

68.365,65

75.732,60

0,00

0,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane
risorse umane

servizio nettezza urbana e smalt bilancio - programmazione - ragi

Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.
430853 1090601

personale

432556 10906010150

personale a tempo determinato servizi di tutela ambientale - oneri diretti

432557 10906010151

personale a tempo determinato servizi di tutela ambientale - oneri riflessi

8800 10906018800

(ex 880/0) oneri diretti pers. parchi e -giardini

8810 10906018810

(ex 881/0) oneri riflessi pers. parchi e giardini

8860 10906018860

(ex 886/0) contributi inail pers. parchi e giardini

432126 10906018861
430298 1090602
432439 10906020200
8961 10906028961
430318 1090603

inail su progetti l.s.u.

0,00

0,00

67.927,99

49.958,09

57.185,29

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane
risorse umane

18.254,57

13.982,14

15.573,63

parchi, giardini ed aree verdi

3.575,25

2.925,42

2.973,68

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane

4,66

1.500,00

0,00

20.500,00

23.000,00

17.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

(ex 896/1) fornitura di beni e materie prime per manutenzione e piantumazione parchi e giardini- ambiente
20.500,00

21.000,00

15.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

159.607,62

174.500,00

160.500,00

13.812,00

17.500,00

17.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

3.000,00

0,00

0,00

altri servizi ambientali

ambiente

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - verde
foniture beni di consumo, materiale specifico ed abbonamenti per servizio tutela ambientale

prestazioni di servizi - verde

431772 10906030300

interventi nel settore ambientale per randagismo

431777 10906030301

monitoraggio e controllo inquinamento elettromagnetico ed acustico

431938 10906030325

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

manutenzioni settore ambientale: servizi disinfezione e derattizzazione - cattura piccioni- finanziamento
oo.uu.
22.023,00

24.500,00

24.500,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.
monitoraggio e controllo inquinamento elettromagnetico ed acustico - finanziamento oneri urbanizzazione
10.000,00

431944 10906030326

13.000,00

13.000,00

altri servizi ambientali

ambiente
ambiente

8962 10906038962

(ex 896/2) prestazioni di servizi parchi e giardini

16.762,00

29.500,00

20.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

8966 10906038966

(ex 896/6) prestazioni di servizi parchi - giardini -aree verdi - arenile utenze e servizi

28.310,62

17.500,00

16.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

8971 10906038971

(ex 897/1) prestazioni di servizi per manut.ord.patr. parchi tutela ambientale patrimoniale verde q.p.o.u.
primaria e secondaria
65.700,00
72.500,00

70.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

altri servizi ambientali

ambiente

parchi, giardini ed aree verdi

bilancio - programmazione - ragi

430854 1090605
432456 10906050501
430543 1090606
8991 10906068991
430750 1090607

0,00

1.500,00

1.500,00

contributi per iniziative settore ambientale

0,00

1.500,00

1.500,00

interessi passivi ed oneri finanziari - verde

2.694,21

2.421,69

2.129,77

2.694,21

2.421,69

2.129,77

4.979,61

3.414,86

3.319,94

4.979,61

3.414,86

3.319,94

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane

0,00

0,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

risorse umane

277.543,91

273.202,20

260.182,31

2.669.921,22

3.110.265,96

2.869.985,26

286.514,38

270.888,56

281.728,88

225.307,93

211.028,35

216.727,54

asilo nido

risorse umane

59.595,42

56.075,96

57.569,38

asilo nido

risorse umane
politiche sociali

trasferimenti

(ex 899/1) interessi passivi su mutui parchi e giardini
imposte e tasse

431534 10906070700

irap su stipendi personale servizi parchi e giardini - servizi ambientali

432558 10906070705

irap su compensi personale a tempo determinato servizi di tutela ambientale
Totale Servizio 6
Totale Funzione 9

Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
430855 1100101

personale asilo nido

8400 11001018400

(ex 840/0) oneri diretti pers. asilo-nido

8410 11001018410

(ex 841/0) oneri riflessi personale asilonido

8420 11001018420

(ex 842/0) oneri diretti personale straordinario asilo nido

0,00

0,00

2.700,00

asilo nido

8430 11001018430

(ex 843/0) oneri riflessi personale straordinario asilo nido

0,00

0,00

720,36

asilo nido

politiche sociali

8480 11001018480

(ex 848/0) contributi inail personale asilo nido

1.611,03

3.784,25

4.011,60

asilo nido

risorse umane

19.650,11

21.500,00

20.500,00

357,85

0,00

500,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

asilo nido

politiche sociali

430300 1100102
432033 11001020200
8491 11001028491
430319 1100103

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza minori
forniture beni di consumo per ludoteca comunale

(ex 849/1) fornitura di beni e materi prime asilo nido per manut.ne riparazione alimentari pulizia ed altre
19.292,26

21.500,00

20.000,00

127.304,76

172.194,68

105.500,00

17.449,21

18.000,00

18.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

prestazioni di servizi - assistenza minori

431911 11001030300

servizio ludoteca comunale: prestazioni di servizi

432476 11001030326

manutenzioni ordinarie asilo nido - finanziamento oo.uu.

0,00

10.000,00

10.000,00

asilo nido

lavori pubblici e manutenzioni

431307 11001030330

l.r. 8/94: interventi a favore minori in stato di abbandono - finanziamento regionale e. cap. 20321863253
13.863,65

15.000,00

10.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

431611 11001030331

interventi a favore di minori in stato di abbandono - fondi comunali

44.106,67

1.286,80

1.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

431655 11001030340

s.e.d. - servizio educativo domiciliare

26.002,05

32.039,88

35.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
progetto conciliazione vita lavoro: prestazioni di servizi - finanziamento fondi comunali e. 20528105122

432508 11001030343
432509 11001030344

progetto conciliazione vita lavoro: prestazioni di servizi - fondi propri

431449 11001030390

interventi e politiche sociali a favore di famiglie con 3 o più figli minori (esoneri)

0,00

68.774,40

0,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali
politiche sociali

0,00

2.193,60

7.500,00

politiche a favore dei minori

11.631,10

9.000,00

9.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

6.665,37

7.000,00

6.500,00

asilo nido

politiche sociali

asilo nido

politiche sociali

politiche a favore dei minori

politiche sociali

asilo nido

bilancio - programmazione - ragi

8492 11001038492

(ex 849/2) prestazioni di servizi diversi asilo nido

8496 11001038496

(ex 849/6) prestazioni di servizi fornitura acqua, luce, telefono riscaldamento gas metano asilo nido- utenze
7.586,71

8.900,00

8.500,00

13.000,00

13.700,00

13.700,00

13.000,00

13.700,00

13.700,00

779,64

296,94

0,00

779,64

296,94

0,00

2.868,91

3.912,00

3.500,00

1.955,31

1.912,00

1.000,00

politiche a favore dei minori

politiche sociali

asilo nido

bilancio - programmazione - ragi

430539 1100105
432199 11001050502
430729 1100106
8552 11001068552
430751 1100107

trasferimenti - assistenza minori
trasferimenti a favore di minori in stato di abbandono
interessi passivi e oneri finanziari diversi
(ex 855/2) interessi passivi su mutuo asilo nido
imposte e tasse

431656 11001070702

irap su prestazioni s.e.d. e collaborazioni e prestazioni occasionali assistenza minori

431892 11001070710

irap metodo commerciale servizio asilo nido
Totale Servizio 1

913,60

2.000,00

2.500,00

450.117,80

482.492,18

424.928,88

458,00

1.500,00

1.000,00

432,00

1.000,00

500,00

comunita' alloggio per disabili politiche sociali

26,00

500,00

500,00

comunita' alloggio per disabili politiche sociali

458,00

1.500,00

1.000,00

Servizio 2: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
430858 1100203

prestazioni di servizi

432378 11002030301

prestazioni servizi presso comunita' alloggio per disabili mentali - villa murri

432375 11002030360

utenze comunita' alloggio per disabili mentali - villa murri
Totale Servizio 2

Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
430876 1100401

179.904,13

184.453,37

184.527,00

9500 11004019500

(ex 950/0) oneri diretti personale ufficio assistenza

137.920,17

143.473,51

143.723,63

assistenza sociale - servizi gen risorse umane

9510 11004019510

(ex 951/0) oneri riflessi personale ufficio assistenza

37.477,12

38.922,94

38.689,05

assistenza sociale - servizi gen risorse umane

9530 11004019530

(ex 953/0) contributi inail personale ufficio assistenza

519,84

2.056,92

2.114,32

assistenza sociale - servizi gen risorse umane

3.987,00

0,00

0,00

14.829,29

18.700,00

13.000,00

967,27

1.000,00

1.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

0,00

5.000,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

5.097,52

5.200,00

5.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

499,62

500,00

500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

1.500,00

1.500,00

1.500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432322 11004019570
430301 1100402

personale

compensi personale interno per progetto adriatico-sociale: oneri diretti e riflessi e. cap. 20528105120
acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale

431579 11004020200

forniture materie prime e beni di consumo specifici settore sociale

432446 11004020201

progetto adria - pari opportunita'-fondi comunali forniture beni

431453 11004020240

fornitura carburanti automezzi dotazione servizi sociali

431454 11004020241

fornitura materiali di consumo per automezzi dotazione servizi sociali

9672 11004029672

(ex 967/2) fornitura di beni e materie prime per interventi nel campo sociale

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

Comune di Porto San Giorgio

05.10.2010

Pag. 26 /41

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
(ex 968/0) fornitura di beni e materie prime per convegni e manifestazioni
9680 11004029680
430320 1100403

prestazioni di servizi - assistenza sociale

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

6.764,88

5.500,00

5.000,00

439.322,75

538.079,19

562.073,24

0,00

18.810,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432447 11004030308

progetto adria - pari opportunita'- prestazione di servizi - fondi da comuni e. cap. 20528105121

431658 11004030310

fondo spese funzionamento progetto centro sociale viale delle regioni

2.485,68

3.500,00

3.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432254 11004030312

(ex 960/0) integrazione rette ricovero ed interventi assistenziali - fondi reg.li l.r. 43/88

1.849,81

9.500,00

35.000,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432255 11004030313

(ex 960/1) integrazione rette ricovero ed interventi assistenziali- f.di com.li

11.000,00

50.787,00

23.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432252 11004030314

(ex 963/0) trasferimenti per spese rette sociali centri diurni - f/com.li

67.300,00

76.200,00

76.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432422 11004030315

integrazione rette ricovero ed interventi assistenziali diversi - finanziamento avanzo vincolato rendiconto
2007 l.r. 43/88
20.984,86

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432428 11004030316

integrazione rette ricovero ed interventi assistenziali diversi - finanziamento avanzo libero rendiconto 2007
19.132,20

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432535 11004030318

appalto servizio trasporto h

0,00

0,00

14.000,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432540 11004030319

spese gestione struttura di prima accoglienza per senza fissa dimora - e. stato cap. 20120902951

0,00

0,00

49.510,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432036 11004030330

interventi nei confronti dei soggetti portatori di disabilita' l.r. 18/96 - prestazioni di servizi

20.000,00

25.000,00

30.000,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

431455 11004030340

manutenzioni ordinarie automezzi in dotazione servizi sociali

2.625,86

3.500,00

3.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432539 11004030350

collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni occasionali per servizi sociali.

0,00

0,00

14.800,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431657 11004030360

utenze centro sociale v.le delle regioni e strutture per servizi sociali

9.073,13

10.370,00

10.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432397 11004030361

utenze villa murri centro sociale

3.959,68

5.000,00

5.000,00

432479 11004030390

spese per contratti lavoro interinale

0,00

16.649,43

1,00

assistenza sociale - servizi gen risorse umane

6800 11004036800

(ex 680/0) spesa funzionamento commissio ne assegnazione alloggi

0,00

300,00

300,00

assistenza sociale - servizi gen politiche casa

9520 11004039520

(ex 952/0) spese centro diurno estivo integrato fondi comunali prestazioni di servizi

13.000,00

13.634,74

20.000,00

9540 11004039540

(ex 954/0) interpretariato per non udenti accordo/fermo fondi comunali prestazioni di servizi

2.500,00

2.500,00

2.500,00

9591 11004039591

(ex 959/1) prestazioni di servizi - assistenza scolastica

82.836,12

80.000,00

80.000,00

9671 11004039671

(ex 967/1) prestazioni di servizi attivita' assistenziali

800,00

1.800,00

800,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

9681 11004039681

(ex 968/1) prestazioni di servizi per convegni e manifestazioni ed iniziative diverse nel sociale

12.774,86

12.000,00

5.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

9700 11004039700

(ex 970/0) spesa assistenza domiciliare coo.a.s.s. fondi regionali l.r. 43/88

56.500,00

38.500,00

0,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

servizio assistenza domiciliare - s.a.d. - prestazioni di servizi - fondo non autosufficienza cap. e. 20528105145
0,00

35.231,12

70.462,24

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

9710 11004039710

(ex 971/0) spesa assistenza domiciliare coo.a.s.s. fondi comunali

39.972,75

22.000,00

35.500,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

9720 11004039720

(ex 972/0) prestazioni di servizio - assistenza domiciliare s.a.d. parte entrata cap. 1691

5.000,00

5.000,00

0,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

9822 11004039822

(ex 982/2) prestazioni di servizi per informagiovani f.di com.li

17.859,31

18.500,00

18.500,00

politiche giovanili

politiche sociali

1.563,88

0,00

0,00

politiche giovanili

politiche sociali
politiche sociali
politiche sociali

432506 11004039701

432392 11004039823

maggiore iva su prestazioni di servizi per informagiovani f.di com.li - debito fuori bilancio

431985 11004039839

politiche giovanili cag: prestazioni di servizi- trasferimenti da comuni - e cap. 20528105100-5102

431197 11004039840

politiche giovanili cag: prestazioni di servizi

villa murri

politiche giovanili

politiche sociali

politiche sociali

politiche a favore soggetti svan politiche sociali
servizi assistenza scolastica

5.905,56

5.032,20

6.000,00

politiche giovanili

24.500,00

24.500,00

24.500,00

politiche giovanili

politiche sociali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
integrazione rette gruppo famiglia - prestazioni di servizi

431198 11004039841
431500 11004039842

rette gruppo famiglia - trasferimenti legge reg.le 31 - cap. entrata 20321413801

9870 11004039870

(ex 987/0) spesa soggiorno anziani e minori - fondi comunali -

9871 11004039871

(ex 987/1) prestazione di servizi - attivita' motorie anziani (fondi comunali)

9910 11004039910

(ex 991/0) prestazione di servizi - istruttoria pratiche per i.s.e.e. compenso c.a.f. f.di com.li

431659 11004039940
9942 11004039942
430558 1100405

4.492,27

2.000,00

500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

0,00

42.000,00

15.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

7.501,10

9.000,00

11.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

200,00

200,00

200,00

politiche a favore anziani

politiche sociali

500,00

1.100,00

2.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

(ex 994/0) sostegno scolastico linguistico l.r. n.3/94 art.19 entrata cap. 377

2.005,68

2.464,70

3.500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

sostegno linguistico fondi comunali prestazioni di servizi (ex 994/1)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

550.087,93

704.792,89

678.381,00

trasferimenti - assistenza sociale

431638 11004050500

trasferimenti a utenti in condizioni disagiate per fornitura gas metano (art. 10 del. autorita' 237/2009)

5.640,08

8.000,00

8.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431832 11004050502

trasferimenti ad enti ed associazioni per collaborazioni nel sociale

9.400,00

24.500,00

8.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431906 11004050503

rimborsi e trasferimenti a volontari servizio protezione civile per assistenza sociale

650,00

500,00

500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431936 11004050504

contributi a sostegno emigrazione: l.r. 39/97 fondi regionali e. 20221653336

0,00

5.000,00

5.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432293 11004050508

fondo per trasferimenti per assistenza nel sociale

50.000,00

47.750,00

50.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431660 11004050510

fondo di solidarieta' internazionale e cooperazione allo sviluppo

1.500,00

1.500,00

1.500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432448 11004050512

trasferimenti per realizzazione progetti finanziati con 5 per mille art.63-bis dl 112/2008

0,00

6.000,00

1,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432516 11004050513

progetto "abilmente insieme": contributi - finanziamento fondo unico indistinto cap. e 20528105140

0,00

18.000,00

0,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432536 11004050514

trasferimenti per progetti finanziati con fondo unico indistinto cap. e 20528105140

0,00

0,00

20.000,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

432075 11004050520

trasferimenti per progetto "human rights" - fondi statali cap. e. 20120902950

292.000,00

290.205,51

300.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432203 11004050521

trasferimenti per progetto anci-fai

0,00

17.656,00

18.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432037 11004050530

interventi nei confronti dei soggetti portatori di disabilita' l.r. 18/96 - trasferimenti

28.847,37

65.000,00

50.000,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

(ex 966/0) spesa attivita' assistenziali - contributi a soggetti bisognosi- fondi reg.li l.r. 43/88

31.400,00

24.000,00

30.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

5.850,00

5.850,00

5.850,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

18.294,54

48.500,00

43.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

9660 11004059660
431447 11004059665

trasferimenti a comune di fermo per coordinatore bilancio d'ambito . fondi comunali

9670 11004059670

(ex 967/0) assistenza generica-rette-borse lavoro - fondi comunali

9675 11004059675

(ex 967/5) trasferimenti - interventi a favore della famiglia - fondi comunali

1.000,00

1.000,00

1.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432385 11004059690

trasferimenti per gestione centro sociale villa murri

3.874,00

5.165,00

5.165,00

villa murri

politiche sociali

431625 11004059691

trasferimenti centro sociale anziani centro

5.165,00

5.165,00

5.165,00

politiche a favore anziani

politiche sociali

(ex 969/2) trasferimenti centro sociale anziani nord

7.115,00

11.000,00

9.000,00

politiche a favore anziani

politiche sociali

politiche a favore anziani

politiche sociali

9692 11004059692
9693 11004059693

(ex 969/3) trasferimenti centro sociale anziani sud

3.815,00

4.815,00

5.000,00

9694 11004059694

(ex 969/4) trasferimenti a favore del ricreatorio s. giorgio

3.600,00

10.800,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

10.200,00

12.200,00

12.200,00

politiche a favore soggetti svan politiche sociali

(ex 983/2) fondi regionali quota parte fondo nazionale sostegno per accesso agli alloggi in locazione cap.
332/1
41.361,27

59.686,38

70.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche casa

431937 11004059800
9832 11004059832

(ex 980/0) contributo servizio trasporto handicappati fondi comunali
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
(ex 994/0) l.r. 2/98 interventi diversi per immigrati- entrata cap. 377
9940 11004059940
9960 11004059960

(ex 996/0) interventi a favore della famiglia - entr. cap.388 l.r. 10/8/98 n. 30

341,95

1.500,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

7.794,78

8.000,00

8.000,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432049 11004059962

trasferimenti per finanziamento bilancio d'ambito - fondi comunali

19.496,00

19.500,00

19.500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432056 11004059981

trasferimenti per concorso spesa infanti illegittimi - fondi comunali

2.742,94

3.500,00

3.500,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

12.515,67

10.893,01

9.787,04

593,94

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen bilancio - programmazione - ragi

430730 1100406

interessi passivi e oneri finanziari diversi

7052 11004067052

(ex 705/2) interessi passivi su mutui per recupero struttura

9991 11004069991

(ex 999/1) interessi passivi su mutuo centro sociale

10.702,29

10.113,37

9.490,10

assistenza sociale - servizi gen bilancio - programmazione - ragi

9992 11004069992

(ex 999/2) interessi passivi su mutuo centro sociale

1.219,44

779,64

296,94

assistenza sociale - servizi gen bilancio - programmazione - ragi

12.229,33

13.645,81

13.674,68

11.691,66

12.205,81

12.074,68

430753 1100407

imposte e tasse

assistenza sociale - servizi gen risorse umane

431537 11004070700

irap su stipendi personale servizi socio assistenziali

432323 11004070702

irap su compensi personale interno per progetto adriatico-sociale- e. cap. 20528105120

377,00

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

431603 11004070750

irap su prestazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative servizi sociali

0,00

50,00

1.300,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432510 11004070752

irap su collaborazioni per progetto adria-pari opportunita' - fondi da comuni e. cap. 20528105121

0,00

1.190,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

160,67

200,00

300,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

1.208.889,10

1.470.564,27

1.461.442,96

101.386,84

110.604,37

107.995,58

78.086,87

84.292,15

82.169,38

cimitero

risorse umane
risorse umane

9673 11004079673

(ex 967/3) spese per bolli e tasse di circolazione
Totale Servizio 4

Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
430282 1100501

personale - cimitero

7500 11005017500

(ex 750/0) oneri diretti pers. servizi cimiteriali

7510 11005017510

(ex 751/0) oneri riflessi pers. servizi cimiteriali

7620 11005017620

(ex 762/0) contributi inail pers. servizicimiteriali

430302 1100502
7561 11005027561
430321 1100503
432394 11005030300

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero
(ex 756/1) ex755-spesa mant.ne,ripar.ne ed altre fornitura di beni e materie prime
prestazioni di servizi - cimitero
gestione lampade votive: spese per prestazioni di servizi

7562 11005037562

(ex 756/2) prestazioni di servizi diversi cimitero comunale

7566 11005037566

(ex 756/6) prestazioni di servizi per acqua,luce,telefono e riscaldamento gas metano - utenze

7571 11005037571

(ex 757/1) prestazioni di servizi per manut. ord. patr. adibito a cimitero - oo.uu.

430521 1100506
7601 11005067601
430613 1100507

interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero
(ex 760/1) interessi passivi su mutui servizi necroscopici
imposte e tasse - cimitero

20.964,23

22.050,25

21.665,93

cimitero

2.335,74

4.261,97

4.160,27

cimitero

risorse umane

6.500,00

15.000,00

7.000,00

6.500,00

15.000,00

7.000,00

cimitero

cimitero

35.293,66

41.500,00

38.500,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

cimitero

cimitero
cimitero

3.000,00

8.000,00

5.000,00

cimitero

21.299,50

23.500,00

23.500,00

cimitero

cimitero

6.994,16

5.000,00

5.000,00

cimitero

cimitero

cimitero

bilancio - programmazione - ragi

15.225,04

13.685,06

12.035,37

15.225,04

13.685,06

12.035,37

10.121,86

20.682,76

23.166,90
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
irap su stipendi personale servizi cimiteriali

431538 11005070700
431797 11005070710
430815 1100508

iva a debito servizio lampade votive
oneri straordinari della gestione corrente

432326 11005080800

restituzione proventi da concessioni cimiteriali

432400 11005080801

restituzione proventi da gestione lampade votive

5.106,86

5.332,76

5.166,90

cimitero

risorse umane

cimitero

bilancio - programmazione - ragi

5.015,00

15.350,00

18.000,00

2.317,00

21.000,00

21.000,00

1.317,00

20.000,00

20.000,00

cimitero

cimitero

cimitero

cimitero

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Totale Servizio 5

170.844,40

222.472,19

209.697,85

Totale Funzione 10

1.830.309,30

2.177.028,64

2.097.069,69

88.583,17

93.033,18

92.619,05

18.464,40

19.131,04

18.871,29

mercato ittico

risorse umane
risorse umane

Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
430702 1110201
11010 11102011101
11060 11102011106
432314 11102011200
11000 11102016632
400237 1110202
11111 11102021112
400238 1110203
432352 11102030360

personale
(ex 1101/0) oneri riflessi pers. mercato ittico
(ex 1106/0) contributi inail pers. mercato ittico
personale a tempo determinato mercato ittico - oneri diretti e riflessi
(ex 1100/0) oneri diretti pers. mercato ittico
acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
(ex 1111/1) fornitura di beni e/o materie prime diverse gestione mercato ittico
prestazione di servizi
utenze mercato coperto

11112 11102031113

(ex 1111/2) prestazioni di servizi diversi gestione mercato ittico

11113 11102031114

(ex 1111/3) prestazione di servizi - manutenzione sistema informativo mercato ittico

11116 11102031117

(ex 1111/6) prestazioni di servizi - luce,acqua,telefono e gas-metano - utenze

400240 1110206
431880 11102060600

interessi passivi e oneri finanziari diversi
interessi passivi mutuo carisap per ristrutturazione mercato ittico

666,13

1.549,50

1.579,92

mercato ittico

0,00

500,00

1.266,80

mercato ittico

mercato ittico

69.452,64

71.852,64

70.901,04

mercato ittico

risorse umane

5.818,31

6.000,00

6.000,00

5.818,31

6.000,00

6.000,00

mercato ittico

mercato ittico

26.987,37

45.300,00

44.000,00

6.271,37

7.000,00

7.500,00

altri mercati

commercio
mercato ittico

6.096,00

15.800,00

15.000,00

mercato ittico

120,00

1.000,00

1.500,00

mercato ittico

mercato ittico

14.500,00

21.500,00

20.000,00

mercato ittico

mercato ittico

25.424,43

23.857,59

22.200,60

11.193,54

10.721,34

10.229,08

mercato ittico

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

11081 11102061109

(ex 1108/1) interessi passivi su mutui mercato ittico

9.048,73

8.239,25

7.376,31

mercato ittico

11091 11102061110

(ex 1109/1) interessi passivi ristrutturazione mercato ortofrutticolo

5.182,16

4.897,00

4.595,21

altri mercati

bilancio - programmazione - ragi

6.258,76

6.551,12

6.521,59

5.903,46

6.133,52

6.026,59

mercato ittico

risorse umane

0,00

42,50

85,00

mercato ittico

mercato ittico

mercato ittico

mercato ittico

400241 1110207

imposte e tasse

431539 11102070700

irap su stipendi personale servizi mercato ittico

432315 11102070720

irap su compensi personale a tempo determinato mercato ittico

11100 11102076633

(ex 1110/0) canone concessione demaniale captazione acqua salata per il mercato ittico
Totale Servizio 2

355,30

375,10

410,00

153.072,04

174.741,89

171.341,24

Comune di Porto San Giorgio

05.10.2010

Pag. 30 /41

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 4: SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
432063 1110403

48.368,17

41.000,00

39.000,00

432064 11104030300

spesa per la gestione del porto zona peschereccia quote condominiali e prestazioni di servizi (ex 1075/0)4.334,03

19.000,00

19.000,00

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

432430 11104030302

interventi di manutenzione di opere portuali ed escavazione fondali - finanziamento regionale cap. e. 20203303651
30.034,14

0,00

0,00

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

432066 11104030360

utenze porto e zona peschereccia

14.000,00

22.000,00

20.000,00

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

industria

commercio

432106 1110404
432107 11104040400
431775 1110405
431776 11104050500

prestazioni di servizi

18.524,49

21.565,30

22.000,00

canone concessione demaniale area porto peschereccio e quota condominiale specchio d'acqua (ex 1075/1)
18.524,49

21.565,30

22.000,00

8.338,20

8.367,32

8.400,00

8.338,20

8.367,32

8.400,00

75.230,86

70.932,62

69.400,00

145.770,44

108.655,94

73.045,15

114.874,70

85.123,29

57.269,55

commercio

risorse umane

30.408,55

22.322,39

14.939,85

commercio

risorse umane

commercio

risorse umane

commercio

commercio

utilizzo beni di terzi

trasferimenti
quota adesione al consorzio di sviluppo del fermano
Totale Servizio 4

Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
430861 1110501

personale

12600 11105011260

(ex 1260/0) oneri diretti personale progr.ne econ. commercio turismo

12610 11105011261

(ex 1261/0) oneri riflessi personale prog.ne economica ,commercio turismo

12620 11105011262

(ex 1262/0) contributi inail personale prog.ne econ. commercio e turismo

430303 1110502
431824 11105020200
430322 1110503

acquisto di materie prime e/o beni di consumo - sviluppo commerciale
forniture beni per servizio commercio
prestazioni di servizi - sviluppo commerciale

432537 11105030300

servizi di supporto per organizzazione eventi promozione servizi commercio

432419 11105030350

compensi componenti esterni commissione comunale vigilanza locali di pubblico spettacolo

431176 11105031272

prestazioni di servizi ufficio commercio

430864 1110507
431540 11105070700
432420 11105070750

imposte e tasse
irap su stipendi personale servizi relativi al commercio

487,19

1.210,26

835,75

2.492,42

2.044,00

2.500,00

2.492,42

2.044,00

2.500,00

7.165,38

10.397,92

25.500,00

0,00

0,00

16.000,00

commercio

commercio
commercio

500,00

2.590,00

2.000,00

commercio

6.665,38

7.807,92

7.500,00

commercio

commercio

9.756,02

7.168,07

4.975,39

9.706,02

7.138,07

4.775,39

commercio

risorse umane

commercio

commercio

gas metano

servizio idrico integrato - nett

irap su compensi componenti esterni commissione comunale di vigilanza su locali di pubblico spettacolo

50,00

30,00

200,00

Totale Servizio 5

165.184,26

128.265,93

106.020,54

Totale Funzione 11

393.487,16

373.940,44

346.761,78

Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 1: DISTRIBUZIONE GAS
432017 1120105
432018 11201050500
400248 1120106

0,00

500,00

1,00

restituzione somme ad utenti gas metano

0,00

500,00

1,00

interessi passivi e oneri finanziari diversi

9.044,97

7.655,41

6.149,45

trasferimenti
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 1: DISTRIBUZIONE GAS
(ex 1250/2) interessi passivi su mutui servizio gas metano

12502 11201061252
12501 11201066643
400249 1120107
12415 11201071246

1.829,16

(ex 1250/1) interessi passivi su mutui servizio gas metano

7.215,81

imposte e tasse
(ex 1241/5) servizio gas metano spese imposte utif ed iva
Totale Servizio 1

445,36

gas metano

bilancio - programmazione - ragi

6.485,95

5.704,09

gas metano

bilancio - programmazione - ragi

gas metano

bilancio - programmazione - ragi

1.169,46

35.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

44.044,97

78.155,41

76.150,45

72.932,74

75.884,62

75.187,68

57.359,42

59.240,24

58.685,84

farmacia comunale

risorse umane
risorse umane

Servizio 5: FARMACIE
430710 1120501
7200 11205017200

personale
(ex 720/0) stipendi ed assegni fissi al personale (farmacia comunale)

7210 11205017210

(ex 721/0) oneri previdenziali ass.li assicurativi a carico del comune ( farmacia comunale)

7220 11205017220

(ex 722/0) contributi inail personale farmacia comunale

430866 1120502

acquisto di materie prime e/o beni di consumo

15.267,72

15.785,78

15.621,54

farmacia comunale

305,60

858,60

880,30

farmacia comunale

risorse umane

531.000,00

626.672,11

606.500,00

1.000,00

2.490,00

1.500,00

farmacia comunale

farmacia comunale

530.000,00

605.000,00

605.000,00

farmacia comunale

farmacia comunale

farmacia comunale

farmacia comunale

7311 11205027311

(ex 731/1) ex 730 spesa manut.ne , ripar.ne ed altre farmacia com.le fornitura di beni e materie prime

7350 11205027350

(ex 735/0) spese per acquisto di medicinali e prodotti diversi commerciabili ( farmacia comunale)

432463 11205027351
430867 1120503

spese per acquisto di medicinali - debito fuori bilancio
prestazione di servizi

0,00

19.182,11

0,00

7.408,33

17.600,00

21.000,00

7312 11205037312

(ex 731/2) prestazioni di servizi diversi farmacia comunale

5.543,51

14.600,00

16.000,00

farmacia comunale

farmacia comunale

7316 11205037316

(731/6) prestazioni di servizi per acqua, luce, telefono e riscaldamento gas metano - utenze

1.864,82

3.000,00

5.000,00

farmacia comunale

farmacia comunale

9.176,76

9.583,00

1.600,00

9.176,76

9.583,00

1.600,00

farmacia comunale

farmacia comunale

4.875,55

10.065,40

14.988,32

4.875,55

5.065,40

4.988,32

farmacia comunale

risorse umane

0,00

5.000,00

10.000,00

farmacia comunale

bilancio - programmazione - ragi

625.393,38

739.805,13

719.276,00

120.447,92

27.949,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

altri servizi produttivi

servizio idrico integrato - nett

430712 1120504
7313 11205047313
430754 1120507

utilizzo di beni di terzi
(ex 731/3) canone fitto locali farmacia comunale
imposte e tasse

431542 11205070700

irap su stipendi personale servizio farmacia comunale

431795 11205070710

iva a debito su servizio farmacia comunale
Totale Servizio 5

Servizio 6: ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
432330 1120608
432412 11206080800

oneri straordinari della gestione corrente
ripiano perdite societa' gestione servizi gas metano, nettezza urbana ed altri
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 1: SPESE CORRENTI
Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 6: ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
ripiano perdite societa' gestione servizi gas metano, nettezza urbana ed altri - avanzo di amministrazione
- f.di lberi
60.447,92

432413 11206080801

27.949,00

0,00

Totale Servizio 6

120.447,92

27.949,00

0,00

Totale Funzione 12

789.886,27

845.909,54

795.426,45

14.160.696,62

15.234.777,42

14.546.963,47

18.511,22

23.785,00

5.000,00

Totale Titolo 1

altri servizi produttivi

servizio idrico integrato - nett

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
430658 2010205

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature - segreteria

431362 20102050501

acquisizione beni mobili servizio segreteria generale, personale, organizzazione

0,00

2.315,00

0,00

servizi generali amministrativi organi istituzionali e segreteri

432161 20102050504

servizio c.e.d.: forniture di beni mobili ed attrezzature- finanziamento avanzo libero da rendiconto

0,00

10.000,00

0,00

servizio c.e.d.

c.e.d.

432497 20102050505

servizio protocollo ed archivio: acquisto attrezzature e software (avanzo economico)

0,00

1.300,00

0,00

archivio comunale

protocollo - archivio

432177 20102050520

servizio c.e.d.: forniture di beni mobili ed attrezzature- finanziamento oneri di urbanizzazione

9.999,88

5.000,00

5.000,00

servizio c.e.d.

c.e.d.

431208 20102052014

forniture beni mobili ed attrezzature per c.e.d. (finanziamento avanzo economico)

8.511,34

5.170,00

0,00

servizio c.e.d.

c.e.d.

18.511,22

23.785,00

5.000,00

50.000,00

27.000,00

1.232.000,00

15.000,00

20.000,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

Totale Servizio 2
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
430880 2010501

acquisizione di beni immobili

432480 20105010118

interventi straordinari su immobili comunali per rimozione amianto e rifacimento coperture - alienazione immobili
0,00

432552 20105010119

interventi di riqualificazione ex cinema excelsior - fondi da alienazione ex pescheria

0,00

0,00

1.200.000,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

431467 20105010120

interventi e manutenzioni straordinarie patrimonio immobiliare - finanziamento oneri urbanizzazione 50.000,00

12.000,00

12.000,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

432569 20105010140

interventi di riqualificazione ex cinema excelsior - trasferimenti da stato (e.cap. 40242441003)

0,00

0,00

0,00

gestione e manutenzione beni com
lavori pubblici e manutenzioni

50.000,00

27.000,00

1.232.000,00

947,24

0,00

1.000,00

480,00

0,00

1.000,00

Totale Servizio 5
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
430894 2010705
431434 20107050501
432265 20107050521

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
fornitura arredo per seggi elettorali
servizio urp: forniture di beni mobili ed attrezzature - oo.uu.
Totale Servizio 7

467,24

0,00

0,00

947,24

0,00

1.000,00

8.913,63

2.000,00

1.000,00

3.113,63

1.000,00

1.000,00

spese elettorali

elettorale - leva - giudici popo

servizi u.r.p.

u.r.p.

forniture economali

economato

Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI
430895 2010805
431330 20108050500

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
fornitura arredi e beni mobili per uffici comunali (finanziamento avanzo economico)
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Codice
interno

Codice
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Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI
fornitura arredi e beni mobili per uffici comunali -avanzo di amministrazione rendiconto - fondi liberi 2.800,00

432427 20108050503
432266 20108050520
400251 2010807

fornitura arredi e beni mobili per uffici comunali - oo.uu.
trasferimenti di capitale

0,00

economato

forniture economali

economato

servizi generali

urbanistica ed edilizia

1.000,00

0,00

3.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

quota parte oneri di urbanizzazione secondaria per confessioni religiose (finanziamento oo.uu.)

432499 20108070703

restituzione acconti alienazione immobili comunali per contratti non perfezionati - avanzo amministrazione da
rendiconto -12.000,00
fondi liberi
0,00

Totale Funzione 1

forniture economali

3.000,00

431340 20108070702

Totale Servizio 8

0,00

0,00

11.913,63

17.000,00

4.000,00

81.372,09

67.785,00

1.242.000,00

1.171,20

5.000,00

0,00

1.171,20

5.000,00

0,00

1.171,20

5.000,00

0,00

1.171,20

5.000,00

0,00

0,00

70.000,00

20.000,00

gestione e manutenzione beni com
patrimonio

Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE
430990 2030105
431436 20301050500

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzionali
fornitura mezzi tecnici ed automezzi per servizio segnaletica stradale (art. 208 c.d.s.)
Totale Servizio 1
Totale Funzione 3

servizi segnaletica

servizio autonomo vigilanza

Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 1: SCUOLA MATERNA
430911 2040101

acquisizione di beni immobili

432486 20401010108

manutenzioni straordinaria edifici scuole materne- alienazione aree ed immobili comunali

0,00

45.000,00

20.000,00

scuola materna

lavori pubblici e manutenzioni

432118 20401010120

interventi straordinari su scuole materne - finanziamento oneri di urbanizzazione

0,00

25.000,00

0,00

scuola materna

lavori pubblici e manutenzioni

3.000,00

6.000,00

2.500,00

430993 2040105

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzionali

432267 20401050520

acquisto beni mobili ed attrezzature scuola materna (finanziamentooo.uu.)

3.000,00

0,00

2.500,00

scuola materna

pubblica istruzione

432494 20401050521

acquisto beni mobili ed attrezzature scuola materna (finanziamento avanzo spese c/capitale - fondi oo.uu.) 0,00

6.000,00

0,00

scuola materna

pubblica istruzione

3.000,00

76.000,00

22.500,00

12.600,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

scuole elementari

lavori pubblici e manutenzioni

12.600,00

0,00

0,00

scuole elementari

lavori pubblici e manutenzioni

scuole elementari

pubblica istruzione

Totale Servizio 1
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE
430912 2040201

acquisizione di beni immobili

432309 20402010108

manutenzioni straordinaria edifici scolastici - alienazione aree ed immobili comunali

432389 20402010123

interventi straordinari su edifici scolastici - finanziamento oo.uu.

430994 2040205
431785 20402050520

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche acquisto beni mobili ed attrezzature scuole elementari (finanziamento oo.uu.)
Totale Servizio 2

3.000,00

0,00

2.500,00

3.000,00

0,00

2.500,00

15.600,00

40.000,00

42.500,00
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Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA
430913 2040301
432487 20403010108
430995 2040305

0,00

40.000,00

70.000,00

0,00

40.000,00

70.000,00

2.922,59

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

acquisizione di beni immobili
manutenzioni straordinaria edifici scuole medie - alienazione aree ed immobili comunali
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - scuola media

432524 20403050503

fornitura beni durevoli per scuole medie - avanzo amministrazione rendiconto

432268 20403050520

acquisto beni mobili ed attrezzature scuola media (finanziamento oo.uu.)
Totale Servizio 3

istruzione media

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

istruzione media

lavori pubblici e manutenzioni

istruzione media

pubblica istruzione

2.922,59

0,00

2.500,00

2.922,59

42.500,00

72.500,00

2.000,00

4.500,00

2.000,00

0,00

2.500,00

0,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

2.000,00

2.000,00

2.000,00

mensa scolastica

pubblica istruzione

2.000,00

4.500,00

2.000,00

23.522,59

163.000,00

139.500,00

4.960,00

0,00

5.000,00

960,00

0,00

0,00

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

biblioteche comunali

politiche culturali e per europa

Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
431151 2040505

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche

432517 20405050502

forniture arredi ed attrezzature per mense scolastiche - finanziamento avanzo amministrazione fondi liberi

431786 20405050520

fornitura attrezzature per mense scolastiche - finanziamento oo.uu.
Totale Servizio 5
Totale Funzione 4

Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
430997 2050105

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

432424 20501050501

arredi ed attrezzature biblioteca comunale - finanziamento avanzo amministrazione rendiconto 2007

432011 20501050520

forniture arredi per biblioteca comunale - oneri di urbanizzazione
Totale Servizio 1

4.000,00

0,00

5.000,00

4.960,00

0,00

5.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

teatro comunale

politiche culturali e per europa

4.000,00

0,00

2.000,00

teatro comunale

politiche culturali e per europa

4.000,00

2.000,00

2.000,00

8.960,00

2.000,00

7.000,00

69.999,99

280.220,00

50.000,00

0,00

79.000,00

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
430998 2050205

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

432518 20502050501

forniture beni ed attrezzature per teatro comunale - finanziamento avanzo amministrazione fondi liberi

432269 20502050520

forniture attrezzature per teatro comunale (oo.uu.)
Totale Servizio 2
Totale Funzione 5

Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
430919 2060201

acquisizione di beni immobili

431875 20602010106

manutenzioni straordinarie impianti sportivi comunali - finanziamento avanzo economico

432492 20602010108

interventi straordinari su impianti sportivi - finanziamento diritti d'uso infrastrutture e proprieta' comunali

0,00

21.520,00
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
manutenzioni straordinarie impianti sportivi comunali - finanziamento avanzo economico (contenzioso approdo
0,00x 2009)

432493 20602010109

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

100.000,00

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

56.000,00

432514 20602010110

interventi straordinari su strutture ed impianti sportivi - avanzo di amministrazione da rendiconto - fondi liberi
0,00

432545 20602010111

interventi straordinari su impianti sportivi - finanziamento alienazioni immobili

0,00

0,00

50.000,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

432577 20602010112

manutenzione straordinaria impianti sportivi - f.di avanzo rendiconto 2009 oo.uu.

0,00

0,00

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

432578 20602010113

manutenzione straordinaria impianti sportivi - f.di avanzo rendiconto 2009 oneri da condono

lavori pubblici e manutenzioni

431466 20602010120

interventi e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - finanziamento oneri urbanizzazione

432495 20602010123
431000 2060205

0,00

0,00

0,00

impianti sportivi diversi

69.999,99

0,00

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

impianti sportivi diversi

lavori pubblici e manutenzioni

interventi di manutenzione straordiaria impianti sportivi comunali (finanziamento avanzo spese c/capitale - fondi
0,00 oo.uu.) 23.700,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

431905 20602050500

forniture beni durevoli per impianti e servizi sportivi (avanzo economico)

432270 20602050520

forniture beni durevoli per impianti e servizi sportivi (oo.uu.)
Totale Servizio 2
Totale Funzione 6

3.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

3.000,00

0,00

0,00

impianti sportivi diversi

impianti sportivi

72.999,99

310.220,00

50.000,00

72.999,99

310.220,00

50.000,00

2.308,38

0,00

2.000,00

2.308,38

0,00

2.000,00

servizi turistici

turismo

2.308,38

0,00

2.000,00

2.308,38

0,00

2.000,00

557.586,15

246.280,02

1.116.060,85

0,00

Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI
431002 2070105
432271 20701050520

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche
forniture beni per strutture turistiche - (oo.uu.)
Totale Servizio 1
Totale Funzione 7

Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
430923 2080101

acquisizione di beni immobili

431248 20801010103

manutenzione straordinaria strade e piazze comunali - alienazione immobili ed aree

0,00

356.780,83

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

431314 20801010107

manutenzione e interventi straordinari strade e parcheggi comunali (finanziamento avanzo economico - contenzioso
2.500,00 approdo)
53.000,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

431640 20801010109

interventi viabilita' finanziati con contributo c/capitale funzioni trasferite cap. e. 40242424117

13.280,02

13.280,02

13.280,02

servizi viabilita'

431739 20801010110

interventi straordinari su strade comunali (finanziamento trasformazione dir. superficie-dir.proprieta') e.
4098/0
13.360,00

0,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432121 20801010113

attuazione zpu 4 area ex "grand hotel" - cessione diritto di superficie/ proprieta'- cessione aree

0,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432408 20801010118

prosecuzione viale cavallotti via castelfidardo - finanziamento avanzo economico

lavori pubblici e manutenzioni

431462 20801010120

interventi e manutenzioni straordinarie su strade comunali - finanziamento oneri urbanizzazione

432013 20801010125

184.329,20
5.709,98

0,00

0,00

servizi viabilita'

54.000,00

30.000,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

6.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

interventi straordinari su strade comunali - finanziamento oblazione 10% e proventi condono edilizio 26.000,00

10.000,00

Comune di Porto San Giorgio

05.10.2010

Pag. 36 /41

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
congiungimento viale cavallotti - via castelfidardo - fondi oo.uu.

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

432526 20801010131

progetto "sicurezza? vediamoci meglio": realizzazione sistema videosorveglianza ed illuminazione per miglioramento
0,00 sicurezza strade0,00 oo.uu.

70.000,00

servizi viabilita'

servizio autonomo vigilanza

432551 20801010132

progetto "sicurezza? vediamoci meglio": realizzazione videosorveglianza ed illuminazione per miglioramento0,00
sicurezza strade- alienazioni
0,00 immobili/aree
30.000,00 servizi viabilita'

servizio autonomo vigilanza

432575 20801010133

servizi
progetto "sicurezza? vediamoci meglio": realizzazione sistema videosorveglianza ed illuminazione per miglioramento
art. 208
cd viabilita'
0,00 sicurezza strade0,00 av. rend.2009 -0,00

servizio autonomo vigilanza

432576 20801010134

progetto "sicurezza? vediamoci meglio": realizzazione sistema videosorveglianza ed illuminazione per miglioramento
oo.uu.servizi viabilita'
0,00 sicurezza strade0,00 av. rend.2009 -0,00

servizio autonomo vigilanza

432544 20801010148

adeguamento attraversamenti semaforizzati alle esigenze dei non vedenti - fondi da ministero infrastrutture 0,00

432310 20801010130

0,00

60.000,00

0,00

100.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

432550 20801010149

adeguamento attraversamenti semaforizzati alle esigenze dei non vedenti - fondi alienazioni immobili ed aree0,00

0,00

50.000,00

servizi viabilita'

432407 20801010155

prosecuzione viale cavallotti via castelfidardo - finanziamento avanzo rendiconto 2007 - oneri di urbanizzazione
144.290,02

0,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

40.000,00

0,00

servizi viabilita'

servizio autonomo vigilanza

12.500,00

0,00

0,00

impianti semaforici

servizio autonomo vigilanza

4.216,27

0,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

432519 20801010158

interventi straordinari su viabilita' urbana per miglioramento sicurezza stradale - avanzo rendiconto - fondi art.
208 cds
0,00

432411 20801010159

lavori di realizzazione impianto semaforico - avanzo rendiconto 2007 vincolato art. 208 c.d.s.

431597 20801010169

lavori di miglioramento viabilita' (somministrazione mutui cassa dd.pp.)

432541 20801010180

realizzazione rotonda strada provinciale n. 239 - alienazioni beni immobili ed aree

0,00

0,00

100.000,00

servizi viabilita'

432542 20801010181

realizzazione rotonda strada provinciale n. 239 - fondi da provincia

0,00

0,00

100.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

432543 20801010182

realizzazione rotonda strada provinciale n. 239 - fondi da privati

432279 20801010199

riqualificazione vicoli borgo marinaro - fondi monetizzazione parcheggi

430963 2080102

espropri e servitu' onerose

432386 20801020205

maggiori oneri esproprio - finanziamento alienazione aree -immobili-beni patrimoniali

432503 20801020206

maggiori oneri esproprio - finanziamento avanzo di amministrazione - fondi liberi

431006 2080105
432513 20801050504
432100 20801050510

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche
forniture beni durevoli per manutenzione strade - avanzo di amministrazione - fondi lberi
fornitura beni durevoli per servizio manutenzione strade comunali - fondi alienazioni beni mobili
Totale Servizio 1
Totale Funzione 8

0,00

0,00

250.000,00

servizi viabilita'

97.400,66

40.000,00

40.000,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

529.570,80

31.670,80

0,00

529.570,80

0,00

0,00

espropri

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

31.670,80

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

9.600,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

servizi viabilita'

lavori pubblici e manutenzioni

urbanistica

urbanistica ed edilizia

urbanistica

urbanistica ed edilizia

9.600,00

0,00

0,00

1.096.756,95

282.950,82

1.116.060,85

1.096.756,95

282.950,82

1.116.060,85

4.363,81

10.000,00

2.500,00

4.363,81

10.000,00

2.500,00

Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
430926 2090101
431930 20901010120
431009 2090105
432421 20901050501
431053 2090106

acquisizione di beni immobili
interventi lr. 23/2004 finanziati con condono edilizio

3.982,40

0,00

0,00

fornitura di attrezzature tecniche per settore urbanistica avanzo di amministrazione - fondi liberi - rendiconto
2007
3.982,40

0,00

0,00

10.836,00

0,00

0,00

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

incarichi professionali esterni
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Codice
interno

Codice

Descrizione

Impegni ultimo
esercizio chiuso

Stanziamento
precedente

Previsione

Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
incarichi prof.li interventi di salvaguardia, recupero valori paesaggistici e riqualificazione aree degradate
- cap. e 30130706551 0,00
10.836,00

432027 20901060601
431371 2090107

trasferimenti di capitale

0,00

urbanistica

urbanistica ed edilizia

44.830,25

379.000,00

148.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

urbanistica

urbanistica ed edilizia

20.830,25

25.000,00

25.000,00

urbanistica

urbanistica ed edilizia
urbanistica ed edilizia

431372 20901070700

restituzione oneri di urbanizzazione

431375 20901070701

contributi per lavori di eliminazione barriere architettoniche- da regione marche

432156 20901070702

restituzione oblazione condono l. 326/2003

1.000,00

500,00

urbanistica

432431 20901070703

contributi in conto capitale per acquisto o acquisto con recupero prima abitazione - trasferimenti provinciali
cap. e. 40440268002
20.000,00
350.000,00

120.000,00

urbanistica

urbanistica ed edilizia

Totale Servizio 1

1.000,00

64.012,46

389.000,00

151.000,00

11.920,01

Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
431011 2090305

15.000,00

25.000,00

431363 20903050500

acquisizione mezzi tecnici ed attrezzature per servizio protezione civile - avanzo economico

1.000,00

0,00

0,00

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

431558 20903050501

fornitura attrezzature centri operativi protezione civile- finanziamento regionale cap. e. 40345904005 10.920,01

15.000,00

15.000,00

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

432533 20903050504

acquisizione mezzi tecnici ed attrezzature per servizio protezione civile - alienazione beni

protezione civile

lavori pubblici e manutenzioni

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

Totale Servizio 3

0,00

0,00

10.000,00

11.920,01

15.000,00

25.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
430929 2090401

acquisizione di beni immobili

432371 20904010101

interventi straordinari fossi acque bianche - finanziamento alienazione immobili comunali

0,00

100.000,00

100.000,00

condotte idriche

lavori pubblici e manutenzioni

432561 20904010102

interventi straordinari fossi acque bianche - finanziamento avanzo economico

0,00

0,00

0,00

condotte idriche

lavori pubblici e manutenzioni

0,00

100.000,00

100.000,00

37.400,00

409.000,00

720.000,00

Totale Servizio 4
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.
430931 2090601

acquisizione di beni immobili

432515 20906010105

manutenzioni straor. parchi, giardini ed aree verdi: interventi di recupero,valorizzazione del patrimonio arboreo
e riqualificazione
urb- alienazioni imm.
0,00
145.000,00
0,00 parchi, giardini ed aree verdi

432571 20906010106

interventi per la difesa della costa e ripascimento arenili - finanziamento alienazioni immobili

431753 20906010121

sistemazione fontane ornamentali parchi e giardini - finanziamento oo.uu.

432477 20906010123

interventi straordinari nel settore ambientale: realizzazione nuove piantumazioni - oo.uu.

0,00

0,00

ambiente

0,00

arenile

lavori pubblici e manutenzioni
lavori pubblici e manutenzioni

37.400,00

0,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

0,00

24.000,00

50.000,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente
lavori pubblici e manutenzioni

432547 20906010142

mitigazione del rischio idraulico fiume ete vivo - fondi regionali

0,00

0,00

400.000,00

altri servizi ambientali

432548 20906010143

mitigazione del rischio idraulico fiume ete vivo - fondi comune di fermo

0,00

0,00

50.000,00

altri servizi ambientali

lavori pubblici e manutenzioni

altri servizi ambientali

lavori pubblici e manutenzioni

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

arenile

lavori pubblici e manutenzioni

432549 20906010144

mitigazione del rischio idraulico fiume ete vivo - fondi da alienazioni beni immobili ed aree

0,00

0,00

50.000,00

432553 20906010145

interventi di riqualificazione ambientale e pista ciclabile viale cavallotti - fondi da ministero

0,00

0,00

170.000,00

432570 20906010146

interventi per la difesa della costa e ripascimento arenili - finanziamento fondi regionali (e.cap. 40343151002)
0,00

0,00

0,00

432502 20906010191

manutenzioni straor. parchi, giardini ed aree verdi: interventi di recupero,valorizzazione del patrimonio arboreo
e riqualificazione
urb- monetiz. h. dei 0,00
pini parchi, giardini ed aree verdi
0,00
240.000,00

ambiente
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interno

Codice
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Impegni ultimo
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Stanziamento
precedente
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Centro di Costo

Centro di
Responsabilita'

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.
431014 2090605

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

10.000,00

5.000,00

0,00

431895 20906050500

forniture beni ed attrezzature servizi parchi e tutela ambientale - avanzo economico

0,00

5.000,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

432101 20906050510

forniture beni ed attrezzature servizi parchi e tutela ambientale - fondi alienazione beni mobili

0,00

0,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

432272 20906050520

forniture beni ed attrezzature servizi parchi e tutela ambientale - oo.uu.

10.000,00

0,00

0,00

parchi, giardini ed aree verdi

ambiente

47.400,00

414.000,00

720.000,00

123.332,47

918.000,00

996.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

asilo nido

politiche sociali

0,00

3.000,00

0,00

35.000,00

495.000,00

495.000,00

0,00

195.000,00

195.000,00

politiche a favore soggetti svan lavori pubblici e manutenzioni

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen lavori pubblici e manutenzioni

Totale Servizio 6
Totale Funzione 9
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
431015 2100105
432512 21001050503

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche
fornire arredi e beni mobili per asilo nido - finanziamento avanzo di amministrazione - fondi liberi
Totale Servizio 1

Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
430935 2100401

acquisizione di beni immobili

431266 21004010101

interventi per eliminazione barriere architettoniche - beni ex irca (4017)

432426 21004010109

lavori di completamento centro sociale nord - finanziamento avanzo di amministrazione rendiconto 2007
- fondi liberi
35.000,00

432481 21004010110

lavori di completamento centro sociale nord - finanziamento alienazione immobili ex irca

0,00

300.000,00

300.000,00

assistenza sociale - servizi gen lavori pubblici e manutenzioni

432572 21004010111

lavori completamento sede associazioni per finalita' sociali - finanziamento avanzo vincolato - fondi ex irca 0,00

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen lavori pubblici e manutenzioni

20.000,00

55.170,00

0,00

432423 21004050504

fornitura arredi ed attrezzature per centro sociale nord- finanziamento avanzo libero rendiconto 2007 20.000,00

0,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432504 21004050506

fornitura automezzi per servizi sociali - avanzo di amministrazione (fondi liberi)

0,00

8.000,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen politiche sociali

432507 21004050540

acquisto arredi ed attrezzature per struttura socio assistenziale villa murri- finanziamento da regione

0,00

47.170,00

0,00

assistenza sociale - servizi gen lavori pubblici e manutenzioni

55.000,00

550.170,00

495.000,00

431019 2100405

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

Totale Servizio 4
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
430936 2100501
21970 21005012197
431021 2100505
432440 21005050501

500.000,00

950.000,00

950.000,00

(ex 2197/0) realizzazione e interventi straordinari loculi cimiteriali- entrata 30232011113 (ex cap. 4095)
500.000,00

950.000,00

950.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

Totale Servizio 5

500.000,00

980.000,00

950.000,00

Totale Funzione 10

555.000,00

1.533.170,00

1.445.000,00

acquisizione di beni immobili

acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche
acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per civico cimitero (avanzo economico)

cimitero

lavori pubblici e manutenzioni

cimitero

cimitero
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Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 2: FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
430938 2110201

484.988,71

70.000,00

0,00

432425 21102010106

lavori di completamento nuovo mercato ittico - avanzo di amministrazione rendiconto 2007 - fondi liberi
35.000,00

0,00

0,00

mercato ittico

lavori pubblici e manutenzioni

432521 21102010107

interventi straordinari su nuovo mercato ittico - fondi avanzo libero rendiconto

0,00

70.000,00

0,00

mercato ittico

lavori pubblici e manutenzioni

431789 21102010120

lavori di ristrutturazione e interventi straordinari su mercato ittico - finanziamento oo.uu.

0,00

0,00

0,00

mercato ittico

lavori pubblici e manutenzioni

432299 21102010122

sistemazione esterna nuovo mercato ittico - oneri di urbanizzazione

lavori pubblici e manutenzioni

432369 21102010144

sistemazione esterna nuovo mercato ittico - fondi comunitari - trasferimento da regione marche

acquisizione di beni immobili

Totale Servizio 2

49.988,71

0,00

0,00

mercato ittico

400.000,00

0,00

0,00

mercato ittico

lavori pubblici e manutenzioni

484.988,71

70.000,00

0,00

Servizio 4: SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
430940 2110401

0,00

100.000,00

823.160,00

432546 21104010101

manutenzione straordinaria impianti e strutture porto peschereccio - alienazioni aree e immobili comunali

0,00

0,00

187.232,17

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

432483 21104010140

manutenzione straordinaria impianti e strutture porto peschereccio- fondi regionali

0,00

100.000,00

635.927,83

porto peschereccio e turistico

lavori pubblici e manutenzioni

Totale Servizio 4

0,00

100.000,00

823.160,00

Totale Funzione 11

484.988,71

170.000,00

823.160,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

farmacia comunale

lavori pubblici e manutenzioni

996,00

10.000,00

3.000,00

996,00

acquisizione di beni immobili

Funzione 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio 5: FARMACIE
430948 2120501
432501 21205010150
431033 2120505

acquisizione di beni immobili
interventi straordinari farmacia comunale - avanzo di amministrazione - fondi liberi
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche

431334 21205050500

fornitura beni mobili, macchine ed attrezzature farmacia comunale (finanziamento avanzo economico)

0,00

3.000,00

farmacia comunale

farmacia comunale

432511 21205050502

fornitura beni mobili, macchine e d attrezzature per farmacia comunale - finanziamento avanzo di amministrazione
0,00 - fondi liberi
10.000,00

0,00

farmacia comunale

farmacia comunale

altri servizi produttivi

servizio idrico integrato - nett

Totale Servizio 5

996,00

16.000,00

3.000,00

10.400,00

10.400,00

0,00

Servizio 6: ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
432335 2120607
432336 21206070700

trasferimenti di capitale

trasferimenti di capitale per ricapitalizzazione societa' gestione servizio gas metano, n.u. ed altri - avanzo
libero rendiconto10.400,00
2006/2007/2008
10.400,00

0,00

Totale Servizio 6

10.400,00

10.400,00

0,00

Totale Funzione 12

11.396,00

26.400,00

3.000,00

2.461.808,38

3.478.525,82

5.823.720,85

Totale Titolo 2
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Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
430652 3010301
29990 30103012999
430668 3010303

rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

(ex 2999/0) rimborso di anticipazioni di cassa

0,00

3.644.788,00

3.858.258,00

1.088.909,79

1.108.235,23

1.163.761,32

853.618,01

906.803,65

963.380,00

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

70.716,22

29.084,51

19.836,61

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

126.529,93

131.782,31

137.286,92

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti - ragioneria

tesoreria comunale

bilancio - programmazione - ragi

30001 30103033001

(ex 3000/1) quote di capitale ammortamento mutui

30002 30103033002

(ex 3000/2) quote capitale per ammortamento di mutui

30003 30103033003

(ex 3000/3) quote di capitale per ammortamento di mutui

30101 30103033011

(ex 3010/1) quota capitale per estinzione di altri mutui

33.534,57

35.613,91

37.824,45

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

30102 30103033012

(ex 3010/2) quota capitale per estinzione di altri mutui

4.511,06

4.950,85

5.433,34

gestione economico-finanziaria bilancio - programmazione - ragi

1.088.909,79

4.753.023,23

5.022.019,32

1.088.909,79

4.753.023,23

5.022.019,32

1.088.909,79

4.753.023,23

5.022.019,32

431.106,66

575.000,00

575.000,00

340.882,73

400.000,00

400.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

Totale Servizio 3
Totale Funzione 1
Totale Titolo 3
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

430620 4000001

ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

431400 40000010100

versamento ritenute c.p.d.e.l.

431401 40000010101

versamento ritenute fondo previdenza e credito

13.447,03

20.000,00

20.000,00

servizi per conto di terzi

431402 40000010102

versamento ritenute i.n.a.d.e.l

61.775,81

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431403 40000010103

versamento ritenute i.n.p.s.

bilancio - programmazione - ragi

431404 40000010104

versamento ritenute i.n.a.i.l.

5.544,41

15.000,00

15.000,00

servizi per conto di terzi

141,20

5.000,00

5.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

431405 40000010105

versamento ritenute o.n.a.o.s.i.

221,44

5.000,00

5.000,00

servizi per conto di terzi

431406 40000010106

versamento ritenute per riscatti

4.646,48

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431407 40000010107

versamento ritenute per ricongiunzioni

4.447,56

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431408 40000010120

versamento altre ritenute previdenziali ed assistenziali sul personale

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

430621 4000002

ritenute erariali

431293 40000020200

versamento ritenute erariali su personale e redditi assimilati a lavoro dipendente

431294 40000020201

versamento ritenute erariali su indennita' di carica e gettoni di presenza

431295 40000020202

versamento ritenute erariali su compensi professionali

431296 40000020203

versamento ritenute erariali su contributi ad enti ed associazioni

0,00

10.000,00

10.000,00

827.454,50

1.400.000,00

1.400.000,00

725.093,98

900.000,00

900.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

43.878,90

60.000,00

60.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

28.696,66

130.000,00

130.000,00

servizi per conto di terzi

4.079,16

50.000,00

50.000,00

servizi per conto di terzi
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Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

431412 40000020204
431413 40000020220
430626 4000003

versamento ritenute erariali su espropri
versamento altre ritenute erariali
altre ritenute al personale per conto di terzi

431411 40000030300

versamento ritenute sindacali

431414 40000030301

versamento ritenute per cessioni dello stipendio

431415 40000030302

versamento ritenute per pignoramenti dello stipendio

431416 40000030320

versamento ritenute al personale per conto di terzi

25.705,80

250.000,00

250.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

0,00

10.000,00

10.000,00

87.158,67

135.000,00

135.000,00

8.932,68

15.000,00

15.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi
bilancio - programmazione - ragi

54.797,99

80.000,00

80.000,00

servizi per conto di terzi

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

23.428,00

30.000,00

30.000,00

100.255,00

251.000,00

251.000,00

100.255,00

250.000,00

250.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

0,00

1.000,00

1.000,00

servizi per conto di terzi

servizio idrico integrato - nett

rimborso spese per servizi per conto di terzi

51.207,70

330.000,00

330.000,00

431419 40000050500

rimborso spese per servizi per conto di terzi

0,00

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

431420 40000050501

rimborso spese i.s.t.a.t.

0,00

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

stato civile - anagrafe - aire
elettorale - leva - giudici popo

430627 4000004

depositi cauzionali

431417 40000040400

restituzione di depositi cauzionali

431418 40000040401

restituzione di depositi cauzionali gas metano

430628 4000005

431421 40000050510

spese per consultazioni elettorali e referendum

431422 40000050520

spese diverse per conto di terzi

430629 4000006
431423 40000060600
430630 4000007
431424 40000070700

rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
anticipazione di fondi per il servizio economato
depositi per spese contrattuali
restituzione depositi per spese contrattuali e d'asta

Totale Titolo 4

T0TALE

SPESE

51.207,70

200.000,00

200.000,00

servizi per conto di terzi

0,00

20.000,00

20.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

7.746,85

10.000,00

10.000,00

7.746,85

10.000,00

10.000,00

servizi per conto di terzi

economato

17.680,02

100.000,00

100.000,00

17.680,02

100.000,00

100.000,00

servizi per conto di terzi

bilancio - programmazione - ragi

1.522.609,40

2.801.000,00

2.801.000,00

19.234.024,19

26.267.326,47

28.193.703,64

