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Quadro D - Personale dell'ente
Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

D01 - Personale
dipendente non
dirigente
D02 - Personale
dipendente dirigente
D03 - Collaborazioni
coordinate e
continuative e altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile
D04 - Lavoratori
socialmente utili e
lavoratori di pubblica
utilità

8,67

19,83

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
50,83

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

286,07

192,51

154,78

1,41

2,00

1,15

9,53

1,22

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno

D05 - Personale in
posizione di comando o
di distacco presso
l'ente
D06 - Personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22 gennaio
2004)
D07 - TOTALE
personale ADDETTO

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

0,01

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

(A)

(B)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

3,63

0,50

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,09

21,83

51,98

299,23

194,23

155,81

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Numero delle unità persona/anno
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

D08 - Personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [da
indicare nella
funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le
relative spese]

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

12,51

4,87

4,00

Quadro D - Personale dell'ente
Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

D01 - Personale
dipendente non
dirigente
D02 - Personale
dipendente dirigente
D03 - Collaborazioni
coordinate e
continuative e altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile
D04 - Lavoratori
socialmente utili e
lavoratori di pubblica
utilità

117,60

175,97

0,40

10,93

0,60

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
40,03

0,52

2,18

0,10

0,51

0,00

1,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno

D05 - Personale in
posizione di comando o
di distacco presso
l'ente
D06 - Personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22 gennaio
2004)
D07 - TOTALE
personale ADDETTO

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,60

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,12

178,15

0,50

11,44

0,64

42,12

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante
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Numero delle unità persona/anno
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

D08 - Personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [da
indicare nella
funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le
relative spese]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,11

Quadro D - Personale dell'ente
Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno

D01 - Personale dipendente non dirigente
D02 - Personale dipendente dirigente
D03 - Collaborazioni coordinate e continuative e altre
forme di rapporto di lavoro flessibile
D04 - Lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica
utilità

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
117,23
5,12
0,00

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(P)
1175,45
26,02
0,04

0,00

0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego
Numero delle unità persona/anno

D05 - Personale in posizione di comando o di distacco
presso l'ente
D06 - Personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e
14 del CCNL 22 gennaio 2004)
D07 - TOTALE personale ADDETTO

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,70

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(P)
5,68

0,00

0,00

123,05

1207,19

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative
Numero delle unità persona/anno

D08 - Personale comandato o distaccato presso altre
amministrazioni [da indicare nella funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le relative spese]

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(P)

D09 - Annotazioni

Quadro T - Spese per il personale dell'ente

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante

Responsabile Economico Finanziario
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21,49

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

T01 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente non
dirigente al netto delle
competenze di anni
precedenti
T02 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente dirigente al
netto delle competenze
di anni precedenti
(incluse quelle relative
all'incarico di direttore
generale esterno)
T03 - Spese per
collaborazione
coordinata e
continuativa o altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile
T04 - Eventuali
emolumenti corrisposti
ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità
T05 - Spese per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti) [da
indicare nella
funzione/servizio di
contabilizzazione e non
di impiego]
T06 - Spese e rimborsi
versati per personale in
comando o in distacco
presso l'ente
T07 - Spese sostenute
dall'ente per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)
T08 - Oneri riflessi a
carico del datore di
lavoro per contributi
obbligatori e IRAP
T09 - Oneri per il
nucleo familiare, buoni
pasto e spese per equo
indennizzo
T10 - Eventuali spese
di competenza di anni
precedenti (retribuzioni
personale dirigente,
non dirigente, rinnovi
contrattuali, ecc..)
T11 - Altre spese

Servizi di ufficio
tecnico

(A)
235911,57

(B)
604757,22

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
1123881,25

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)
8454933,45

(E)
5315835,47

(F)
4694873,10

102509,69

140446,90

86476,76

700163,00

109781,91

66877,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519059,46

152873,63

189473,13

145,68

0,00

0,00

100992,87

17461,23

10204,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117638,79

272403,01

432716,37

3250818,89

1910895,65

1660956,35

6603,12

21094,83

27360,03

195515,74

32316,23

25419,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106894,79

15598,13

0,00

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

T12 - Rimborsi ricevuti
per personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [riferiti
alle spese esposte in
T05]
T13 - Rimborsi ricevuti
per personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) presso
altre amministrazioni
[riferiti alle spese
esposte in T07]

T14 - Trattamento
accessorio impegnato
nell'esercizio
successivo, ma di
competenza del 2015
T15 - di cui
competenze accessorie
personale non dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)
T16 - di cui
competenze accessorie
personale dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)
T17 - TOTALE
competenze 2015 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri servizi generali

(D)
345867,22

(E)
252584,29

(F)
217709,33

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18052,24

55516,86

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
48354,28

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

5833,15

39908,12

38898,05

274698,10

239853,81

211271,99

12219,09

15608,74

9456,23

71169,12

12730,48

6437,34

480861,09

1094218,82

1718788,69

13674245,42

7807346,54

6865513,18

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

T18 - Entrate per
rimborsi ricevuti per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)
T19 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni
T20 - Costo medio del
lavoro per addetto

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

(A)

(B)

0,00

0,00

0,00

403824,81

0,00

185657,66

47657,19

50124,55

33066,35

43991,33

39134,85

42871,80

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante

Responsabile Economico Finanziario
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Quadro T - Spese per il personale dell'ente
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

T01 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente non
dirigente al netto delle
competenze di anni
precedenti
T02 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente dirigente al
netto delle competenze
di anni precedenti
(incluse quelle relative
all'incarico di direttore
generale esterno)
T03 - Spese per
collaborazione
coordinata e
continuativa o altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile
T04 - Eventuali
emolumenti corrisposti
ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità
T05 - Spese per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti) [da
indicare nella
funzione/servizio di
contabilizzazione e non
di impiego]
T06 - Spese e rimborsi
versati per personale in
comando o in distacco
presso l'ente
T07 - Spese sostenute
dall'ente per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)
T08 - Oneri riflessi a
carico del datore di
lavoro per contributi
obbligatori e IRAP
T09 - Oneri per il
nucleo familiare, buoni
pasto e spese per equo
indennizzo
T10 - Eventuali spese
di competenza di anni
precedenti (retribuzioni
personale dirigente,
non dirigente, rinnovi

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

14309,62

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
1061946,21

37653,66

0,00

124952,73

0,00

0,00

4285,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8468,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26560,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937856,20

1664292,51

7550,33

128385,22

4986,92

412512,50

32320,87

82810,10

94,55

11964,98

288,52

33220,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(G)
3277512,65

(H)
4553012,32

43580,38

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

(I)

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

14385,89

(L)
335511,01

159602,80

7304,89

0,00

0,00

0,00

Servizio smaltimento
rifiuti

(M)

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante

Responsabile Economico Finanziario
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

contrattuali, ecc..)
T11 - Altre spese

0,00

4250,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)

0,00

0,00

0,00

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)

T12 - Rimborsi ricevuti
per personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [riferiti
alle spese esposte in
T05]
T13 - Rimborsi ricevuti
per personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) presso
altre amministrazioni
[riferiti alle spese
esposte in T07]

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(I)

(L)

(M)

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

T14 - Trattamento
accessorio impegnato
nell'esercizio
successivo, ma di
competenza del 2015
T15 - di cui
competenze accessorie
personale non dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)
T16 - di cui
competenze accessorie
personale dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)
T17 - TOTALE
competenze 2015 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

0,00

12279,16

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
100115,21

187273,96

0,00

4091,98

0,00

86999,63

4291,56

15449,38

0,00

8187,18

0,00

13115,58

4425484,10

6666691,07

29335,66

525794,03

23870,08

1767776,82

(G)
134214,00

(H)
202723,34

129922,44

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante
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T18 - Entrate per
rimborsi ricevuti per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)
T19 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni
T20 - Costo medio del
lavoro per addetto

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8468,85

37466,00

37397,93

58671,32

45961,02

37297,00

41768,95

Quadro T - Spese per il personale dell'ente

T01 - Retribuzioni lorde al personale dipendente non
dirigente al netto delle competenze di anni precedenti
T02 - Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente
al netto delle competenze di anni precedenti (incluse
quelle relative all'incarico di direttore generale esterno)
T03 - Spese per collaborazione coordinata e continuativa
o altre forme di rapporto di lavoro flessibile
T04 - Eventuali emolumenti corrisposti ai lavoratori
socialmente utili e ai lavoratori di pubblica utilità
T05 - Spese per personale comandato o distaccato
presso altre amministrazioni (al lordo di eventuali rimborsi
ricevuti) [da indicare nella funzione/servizio di
contabilizzazione e non di impiego]
T06 - Spese e rimborsi versati per personale in comando
o in distacco presso l'ente
T07 - Spese sostenute dall'ente per il personale in
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04) (al lordo di eventuali rimborsi ricevuti)
T08 - Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per
contributi obbligatori e IRAP
T09 - Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese
per equo indennizzo
T10 - Eventuali spese di competenza di anni precedenti
(retribuzioni personale dirigente, non dirigente, rinnovi
contrattuali, ecc..)
T11 - Altre spese

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
3007858,16

TOTALE

(P)
32694727,92

368079,62

1947429,97

0,00

4285,02

0,00

0,00

0,00

869875,07

21903,13

177267,47

0,00

0,00

1166396,55

11967409,29

69543,52

538552,89

0,00

0,00

0,00

126742,92

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)

T12 - Rimborsi ricevuti per personale comandato o
distaccato presso altre amministrazioni [riferiti alle spese
esposte in T05]
T13 - Rimborsi ricevuti per personale in convenzione (ai
sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/04) presso altre
amministrazioni [riferiti alle spese esposte in T07]

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

TOTALE

(P)

0,00

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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0,00

0,00

T14 - Trattamento accessorio impegnato nell'esercizio
successivo, ma di competenza del 2015
T15 - di cui competenze accessorie personale non
dirigente (non in comando, distacco o convenzione)
T16 - di cui competenze accessorie personale dirigente
(non in comando, distacco o convenzione)
T17 - TOTALE competenze 2015 (T01+T02+T03+T04+T
05+T06+T07+T08+T09+T11-T12-T13+T14)

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
132077,98

TOTALE

(P)
1519493,91

91907,95

1310659,18

40170,03

208834,73

4765858,96

49845784,46

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

T18 - Entrate per rimborsi ricevuti per il personale in
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04)
T19 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale
comandato o distaccato presso altre amministrazioni
T20 - Costo medio del lavoro per addetto

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

TOTALE

(P)
0,00

0,00

597951,32

38731,08

40690,44

T21 - Annotazioni

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo
Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

77818,07

(B)
1506159,22

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
578688,31

0,00

9008,92

0,00

661993,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

(A)
S01 - Spese di
supporto all'attività
(utenze e canoni,
servizi informatici,
spese postali, pulizie,
vigilanza, materiali di
consumo,
assicurazioni,
manutenzione,
noleggio o leasing dei
mezzi strumentali,
manutenzione o
locazione dei fabbricati
ecc.)
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S02 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

Servizi di ufficio
tecnico

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)
2440232,08

(E)
809740,00

(F)
4311955,79

0,00

0,00

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta

S03 - Spese per la
partecipazione in

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)
0,00

0,00

0,00

0,00

85795,05

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

Unioni di comuni,
Comunità montane,
convenzioni o consorzi
intercomunali (forme di
gestione associata ex
art. 30 e seguenti del
TUEL)
S04 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati
S05 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni
partecipati dall'ente

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

244,00

68009,48

722464,98

83951,70

10000,00

7705895,84

5136854,38

6230,78

0,00

41701,30

800937,07

7544063,22

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

Altri servizi generali

Spese correnti per eventi eccezionali
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali
(A)
S06 - Calamità naturali
e debiti fuori bilancio, al
netto delle spese per il
ripiano di perdite o per
l’aumento di capitale in
partecipazioni (solo se
contabilizzate nel
quadro 4 negli
interventi da 2 a 5)

0,00

Servizi di ufficio
tecnico

(B)
149748,80

0,00

0,00

0,00

Spese per interessi e tasse
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,00

(B)
307426,73

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
228,09

0,00

0,00

0,00

0,00

848970,93

624722,64

0,00

(A)
S07 - Interessi passivi
e oneri finanziari diversi
S08 - di cui interessi
passivi sostenuti per
finanziamenti per
l'acquisto e la
manutenzione di mezzi
strumentali,
infrastrutture
tecnologiche e
fabbricati
S09 - Imposte e tasse
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S10 - Altre Spese
desumibili dagli
interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S11 - Spese
compensate con minori
entrate nel Certificato

Servizi di ufficio
tecnico

(D)
100314,67

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(E)
20939,16

(F)
355177,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1199451,65

0,00

20853,73

40620,27

157074,71

895755,24

4681,45

858478,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Consuntivo (vedere le
istruzioni per la corretta
compilazione)
S12 - TOTALE (S01+S
02+S03+S04+S05+S0
6+S07+S09+S10-S11)

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

5839639,09

2936175,13

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

1458456,09

5423399,64

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

1646297,68

20882219,45

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

S13 - Spese per la
pubblica illuminazione
S14 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica
S15 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio
S16 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio
S17 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici
S18 - Manutenzione
ordinaria delle strade
S19 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole
S20 - Trasferimento
per pagamento di rette
e/o per attivazione di
servizi
S21 - Trasferimenti per
sostegno al reddito

54657,47

64022,12

3151757,88

234935,44

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo
Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

S01 - Spese di
supporto all'attività
(utenze e canoni,
servizi informatici,
spese postali, pulizie,
vigilanza, materiali di
consumo,
assicurazioni,
manutenzione,
noleggio o leasing dei
mezzi strumentali,
manutenzione o
locazione dei fabbricati
ecc.)

(G)
393785,50

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)
(H)
983599,56

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

(I)
0,00

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

(L)
10112949,87

Servizio smaltimento
rifiuti

(M)
0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
447046,34

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S02 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00

22342,15

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)

33709,25

0,00

125361,63

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

S03 - Spese per la
partecipazione in
Unioni di comuni,
Comunità montane,
convenzioni o consorzi
intercomunali (forme di
gestione associata ex
art. 30 e seguenti del
TUEL)
S04 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati
S05 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni
partecipati dall'ente

0,00

9468,54

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

1483976,17

16569717,52

0,00

121313,06

0,00

687879,42

7635792,32

2256982,15

2430686,96

0,00

0,00

38360380,24

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(I)

(L)

(M)

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

Spese correnti per eventi eccezionali
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

(G)
S06 - Calamità naturali
e debiti fuori bilancio, al
netto delle spese per il
ripiano di perdite o per
l’aumento di capitale in
partecipazioni (solo se
contabilizzate nel
quadro 4 negli
interventi da 2 a 5)

0,00

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)
(H)
1000000,00

0,00

0,00

0,00

Spese per interessi e tasse

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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S07 - Interessi passivi
e oneri finanziari diversi
S08 - di cui interessi
passivi sostenuti per
finanziamenti per
l'acquisto e la
manutenzione di mezzi
strumentali,
infrastrutture
tecnologiche e
fabbricati
S09 - Imposte e tasse
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S10 - Altre Spese
desumibili dagli
interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S11 - Spese
compensate con minori
entrate nel Certificato
Consuntivo (vedere le
istruzioni per la corretta
compilazione)
S12 - TOTALE (S01+S
02+S03+S04+S05+S0
6+S07+S09+S10-S11)

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

(G)

(H)

(I)

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
264864,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17044,80

24515678,53

0,00

16500,00

0,00

726399,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9567940,08

45419999,97

2430686,96

10857639,18

0,00

40628976,08

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)

30324,82

62211,52

0,00

(L)
573167,00

0,00

0,00

0,00

14896,47

0,00

9164,80

Servizio smaltimento
rifiuti

(M)

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12

S13 - Spese per la
pubblica illuminazione
S14 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica
S15 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio
S16 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio
S17 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici
S18 - Manutenzione
ordinaria delle strade
S19 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole
S20 - Trasferimento
per pagamento di rette
e/o per attivazione di
servizi
S21 - Trasferimenti per
sostegno al reddito

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

(G)

(H)

(I)

(L)
4954395,85

(M)

4134829,61

0,00

17779,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21920,33

3759988,44
1550,00

0,00

21202147,66

2392401,97

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo
Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta

S01 - Spese di supporto all'attività
(utenze e canoni, servizi informatici, spese postali,
pulizie, vigilanza, materiali di consumo, assicurazioni,
manutenzione, noleggio o leasing dei mezzi strumentali,
manutenzione o locazione dei fabbricati ecc.)
(ad eccezione di quelle indicate nel quadro T)
S02 - Spese per incarichi professionali e consulenza (ad
eccezione di quelle indicate nel quadro T)

S03 - Spese per la partecipazione in Unioni di comuni,
Comunità montane, convenzioni o consorzi intercomunali
(forme di gestione associata ex art. 30 e seguenti del
TUEL)
S04 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni all'ente e da esso non partecipati
S05 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni partecipati dall'ente

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
6612533,42

TOTALE

(P)
28274508,16

16117,84

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

868532,79

TOTALE

(P)
95263,59

3198038,28

30651490,45

2859004,92

67072633,34

Spese correnti per eventi eccezionali

S06 - Calamità naturali e debiti fuori bilancio, al netto
delle spese per il ripiano di perdite o per l’aumento di
capitale in partecipazioni (solo se contabilizzate nel
quadro 4 negli interventi da 2 a 5)

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

TOTALE

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
459832,37
0,00

TOTALE

(P)
1149748,80

Spese per interessi e tasse

S07 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
S08 - di cui interessi passivi sostenuti per finanziamenti
per l'acquisto e la manutenzione di mezzi strumentali,
infrastrutture tecnologiche e fabbricati
S09 - Imposte e tasse (ad eccezione di quelle indicate nel
quadro T)
S10 - Altre Spese desumibili dagli interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle indicate nel quadro T)
S11 - Spese compensate con minori entrate nel
Certificato Consuntivo (vedere le istruzioni per la corretta
compilazione)
S12 - TOTALE
(S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S09+S10-S11)

(P)
2174486,17
0,00

1969,50

2103187,08

4122143,50

31971218,80

0,00

0,00

17269639,83

164361069,18

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)

TOTALE

(P)

S13 - Spese per la pubblica illuminazione
S14 - di cui spese per consumo di energia elettrica
S15 - Spese per assicurazioni dei mezzi di servizio
S16 - Spese per carburante dei mezzi di servizio
S17 - Manutenzione ordinaria o locazione degli edifici
scolastici
S18 - Manutenzione ordinaria delle strade
S19 - Spese per contributi indistinti alle scuole
S20 - Trasferimento per pagamento di rette e/o per
attivazione di servizi
S21 - Trasferimenti per sostegno al reddito

4954395,85
4134829,61
72436,90
64022,12
3173678,21
3759988,44
236485,44
21202147,66
2392401,97

S22 - Annotazioni

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili
Entrate specifiche necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

X01 - Entrate per
rimborsi e/o utili netti
ricevuti da soggetti
(agenzie, consorzi,
fondazioni, società,
etc.) partecipati
dall'ente cui è stato
esternalizzato il
servizio
X02 - Entrate da
regioni
X03 - Entrate da
province
X04 - Entrate da SSN o
da ASL
X05 - Entrate da
agenzia per la mobilità
X06 - Ricavi da biglietti
e abbonamenti
contabilizzati tra le
entrate del Certificato
Consuntivo
X07 - di cui afferenti al
solo territorio comunale
X08 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie
X09 - di cui
contabilizzate al titolo
VI delle entrate

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

10765,24

0,00

Rettifiche relative a forme di gestione associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

X10 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri enti (comuni,

Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)
0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

51160,53

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

Unioni di comuni,
Comunità montane,
consorzi, convenzioni)
tramite una forma di
gestione associata

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

X11 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri
X12 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
Locali
X13 - Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del
proprio Certificato
Consuntivo

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
22225,43

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Servizi di gestione
delle entrate tributarie
e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

(A)

(B)

X14 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo
X15 - di cui Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

0,00

0,00

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,
leva e servizio
statistico
(C)
0,00

0,00

0,00

0,00

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(D)

(E)

(F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili
Entrate specifiche necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

X01 - Entrate per
rimborsi e/o utili netti
ricevuti da soggetti
(agenzie, consorzi,
fondazioni, società,
etc.) partecipati
dall'ente cui è stato

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

(G)

(H)
0,00

0,00

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

(I)
154940,00

(L)
3316756,03

(M)
0,00

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

esternalizzato il
servizio
X02 - Entrate da
regioni
X03 - Entrate da
province
X04 - Entrate da SSN o
da ASL
X05 - Entrate da
agenzia per la mobilità
X06 - Ricavi da biglietti
e abbonamenti
contabilizzati tra le
entrate del Certificato
Consuntivo
X07 - di cui afferenti al
solo territorio comunale
X08 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie
X09 - di cui
contabilizzate al titolo
VI delle entrate

735185,75

0,00

106750,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)

17620754,16
0,00
0,00

0,00

Rettifiche relative a forme di gestione associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

(G)
X10 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri enti (comuni,
Unioni di comuni,
Comunità montane,
consorzi, convenzioni)
tramite una forma di
gestione associata

0,00

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)
(H)
1680406,93

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(I)

(L)

(M)

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

X11 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri
X12 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
locali
X13 - Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del
proprio Certificato

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

0,00

7545,22

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
1300,00

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(G)

(H)

(I)

(L)

(M)

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)

Consuntivo

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e
per i minori)

X14 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo
X15 - di cui Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

Altri servizi nel
settore sociale
(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i
minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi
connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale
e Illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

(H)

(I)

(L)

(M)

(G)
1042834,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urbanistica e
gestione del
territorio, servizio di
protezione civile,
parchi e servizi per la
tutela ambientale
(N)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili
Entrate specifiche necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

X01 - Entrate per rimborsi e/o utili netti ricevuti da
soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni, società, etc.)
partecipati dall'ente cui è stato esternalizzato il servizio
X02 - Entrate da regioni
X03 - Entrate da province
X04 - Entrate da SSN o da ASL
X05 - Entrate da agenzia per la mobilità
X06 - Ricavi da biglietti e abbonamenti contabilizzati tra le
entrate del Certificato Consuntivo
X07 - di cui afferenti al solo territorio comunale
X08 - Entrate connesse al servizio elettorale o per
operazioni censuarie
X09 - di cui contabilizzate al titolo VI delle entrate

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)
0,00

TOTALE

(P)
3471696,03

735185,75
106750,00
17620754,16
0,00
0,00
0,00
10765,24
0,00

Rettifiche relative a forme di gestione associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)

TOTALE

(P)

X10 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri enti
(comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, consorzi,
convenzioni) tramite una forma di gestione associata

1731567,46

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
Legale Rappresentante

Responsabile Economico Finanziario

Pagina 18 di 19

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)

TOTALE

(P)

X11 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri
X12 - di cui derivanti da contributi degli Enti locali
X13 - Entrate da utenza dei NON RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del proprio Certificato Consuntivo

31070,65
0,00
0,00

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]
Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico
integrato)
(O)

TOTALE

(P)

X14 - Entrate relative ai servizi forniti da altri soggetti e
NON riportate nel quadro 2 del proprio Certificato
Consuntivo
X15 - di cui Entrate da utenza dei NON RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2 del proprio Certificato Consuntivo

1042834,28

0,00

Informazioni integrative inerenti valori già dichiarati, ma per i quali si necessita di un dettaglio ulteriore
Elenco degli enti locali a favore dei quali si erogano i servizi e relative entrate [dettaglio di quanto già indicato in X10 e/o X11 in colonna (G)]
X16 - Servizio di Asilo nido (al netto dei servizi per l'infanzia e per i minori): indicare
l'elenco degli enti locali a favore dei quali si erogano i servizi e l'importo delle entrate da
essi ricevute

Integrazioni contabili
X17 - Spesa complessiva per il servizio smaltimento rifiuti prevista dal piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
X18 - Spesa complessiva per il servizio necroscopico e cimiteriale [dettaglio di quanto
già indicato nei quadri S e T alla colonna (H)]

39522094,00
0,00

Istruzione pubblica [dettaglio di quanto già indicato nei quadri S e T alla colonna (F)]

Istruzione pubblica

Servizio gestito dal comune
Spese per gestione diretta
Spese per gestione indiretta

X19 - Scuola dell'infanzia
X20 - di cui refezione
X21 - di cui trasporto
X22 - Altri ordini di scuola
X23 - di cui refezione
X24 - di cui trasporto

6379813,35
0,00
0,00
6195845,33
0,00
0,00

7755066,05
1923471,17
9119,89
7417007,90
5366904,27
1719073,32

X25 - Annotazioni

Servizio gestito in forma associata
Spese
di cui di pertinenza del solo
comune capofila
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X14 E X15 COLONNE I E L: DATI NON DISPONIBILI.

Sintesi dei dati contabili
Spesa corrente desumibile dalle informazioni inserite nel questionario FC20U (T10+T17-T14+S12) colonna (P)
212687359,73
Il valore della Spesa corrente deve corrispondere a quanto indicato al Quadro 4 (A) del Certificato Consuntivo 2015, rigo 188, negli interventi da 1 (Personale) a 7
(Imposte e tasse).
CODICE DI VERIFICA

nByeVfHWql2cWrXbNZ6r

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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