
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2008

CODICI

Min. Interno                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ris. ISTAT                                 |__|__|__|__|__|__|
Ris. Corte dei Conti .................................…………….

IMPORTI ESPRESSI IN EURO



   CODICI   

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

    Visti gli atti d'ufficio

_  che il rendiconto al bilancio dell'esercizio 20___ è stato approvato con deliberazione n.____ del __________________
_  che i dati finanziari sono espressi esclusivamente in euro
_  che le risultanze contabili, conformi a quelle del rendiconto al bilancio , le caratteristiche dell'ente ed
    i servizi prodotti nell'anno 20___ sono i seguenti:

Codice

Popolazione residente (abitanti) 1 005 N.

Superficie totale della Provincia 1 010 ha 

Lunghezza totale delle strade provinciali 1 015 km
  di cui: in territorio montano (2) 1 020 km

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Territori riconosciuti 'montani' per legge  

Notizie di carattere generale

QUADRO 1 - DATI GENERALI AL 31 DICEMBRE  20___

SI CERTIFICA

CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO DELL'ANNO  20___

Min. Int.                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ris. ISTAT                                 |__|__|__|__|__|__|
Ris. Corte Conti   ..................................................

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre operare sull'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto in verticale per tutte le colonne, esclusa
quella dei totali e in orizzontale solo per l'ultima riga.
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Riscossioni
c/competenza c/residui

Categoria 1° - Imposte 2  005 ,00 ,00 ,00
 - Addizionale sul consumo di energia elettrica 2  010 ,00 ,00 ,00
 - Imposta provinciale di trascrizione 2  016 ,00 ,00 ,00
 - Imposta sulle assicurazioni R.C. auto 2  017 ,00 ,00 ,00
 - Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene  
    dell'ambiente 2  020 ,00 ,00 ,00
 - Compartecipazione IRPEF 2  021 ,00 ,00 ,00
 - Altre imposte 2  025 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Tasse 2  030 ,00 ,00 ,00
 - Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche 2  035 ,00 ,00 ,00
 - Altre tasse 2  040 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2  045 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 2  050 ,00 ,00 ,00

Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2  051 ,00 ,00 ,00
Fondo ordinario 2  052 ,00 ,00 ,00
Fondo perequativo fiscalità locale 2  053 ,00 ,00 ,00
Fondo per sviluppo investimenti 2  054 ,00 ,00 ,00
Fondo consolidato 2  055 ,00 ,00 ,00
Fondo per funzioni trasferite 2  056 ,00 ,00 ,00
Altri 2  057 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2  060 ,00 ,00 ,00
di cui:
entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione 
per finanziare spese di personale 2  061 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
                        per funzioni delegate 2  065 ,00 ,00 ,00
Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi 
                       comunitari e internazionali 2  070 ,00 ,00 ,00
Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti 
                       del settore pubblico 2  075 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 2  080 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

QUADRO 2 - ENTRATE

(Dati in euro) (1)

AccertamentiVOCI Codice
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c/competenza c/residui

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 2  085 ,00 ,00 ,00
  - Segreteria generale, personale e organizzazione 2  090 ,00 ,00 ,00
  -  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
    e controllo di gestione 2  095 ,00 ,00 ,00
 - Ufficio tecnico 2  100 ,00 ,00 ,00
 - Istituti di istruzione secondaria 2  105 ,00 ,00 ,00
 - Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 2  110 ,00 ,00 ,00
 - Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione 2  115 ,00 ,00 ,00
 - Biblioteche, musei e pinacoteche 2  120 ,00 ,00 ,00
 - Turismo 2  125 ,00 ,00 ,00
 - Sport e tempo libero 2  130 ,00 ,00 ,00
 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi 2  135 ,00 ,00 ,00
 - Viabilità 2  140 ,00 ,00 ,00
 - Urbanistica e programmazione territoriale 2  145 ,00 ,00 ,00
 - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale 2  150 ,00 ,00 ,00
 - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale 2  155 ,00 ,00 ,00
 - Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2  160 ,00 ,00 ,00
 - Servizi di protezione civile 2  165 ,00 ,00 ,00
 - Sanità 2  170 ,00 ,00 ,00
 - Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali 2  175 ,00 ,00 ,00
 - Agricoltura 2  180 ,00 ,00 ,00
 - Industria, commercio e artigianato 2  185 ,00 ,00 ,00
 - Altri proventi 2  190 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Proventi dei beni provinciali 2  195 ,00 ,00 ,00
 - C.O.S.A.P. 2  196 ,00 ,00 ,00
 - Altri proventi 2  197 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti 2  200 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 
                       dividendi di società 2  205 ,00 ,00 ,00

Categoria 5° - Proventi diversi 2  210 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2  215 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

segue QUADRO 2 - ENTRATE

VOCI Codice
(Dati in euro) (1)

RiscossioniAccertamenti
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segue QUADRO 2 - ENTRATE

c/competenza c/residui

 Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali 2  220 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili 2  225 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili 2  230 ,00 ,00 ,00
   di cui: - aree 2  235 ,00 ,00 ,00
 - Concessione di beni demaniali 2  240 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione di beni patrimoniali diversi 2  245 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato 2  250 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla Regione 2  255 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore
                       pubblico 2  260 ,00 ,00 ,00

Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti 2  265 ,00 ,00 ,00

Categoria 6° - Riscossioni di crediti  2  270 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 2  275 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI 
                  E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

VOCI Codice
(Dati in euro) (1)

RiscossioniAccertamenti
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c/competenza c/residui

 

Categoria 1° - Anticipazioni di cassa 2  280 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine 2  285 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Assunzioni di mutui e prestiti 2  290 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Emissioni di prestiti obbligazionari 2  295 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2  300 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2  305 ,00 ,00 ,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2 310 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Titolo  VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

segue QUADRO 2  -  ENTRATE

VOCI Codice
Riscossioni

(Dati in euro) (1)

Accertamenti
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in c/competenza in c/residui

 
TITOLO I - SPESE CORRENTI 3       005 ,00 ,00 ,00

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE 3       010 ,00 ,00 ,00

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3       015 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di anticipazioni di cassa 3       020 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di finanziamenti a breve termine 3       025 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3       030 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di prestiti obbligazionari 3       035 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3       040 ,00 ,00 ,00
   Rimborso di quota capitale per estinzione anticipata di prestiti (2) 3       043 ,00 ,00 ,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3       045 ,00 ,00 ,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3       050 ,00 ,00 ,00

in c/competenza in c/residui

1 2 3 4

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 3       055

,00 ,00 ,00
1

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di 
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 3       060

,00 ,00 ,00

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai 
lavoratori socialmente utili 3       065

,00 ,00 ,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di 
costo effettivamente sostenuto

3       070
,00 ,00 ,00

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.L.vo n. 
267/2000 3       075

,00 ,00 ,00

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 
D.lgs. n. 267/2000 3       080

,00 ,00 ,00
Spese di personale di cui all'art. 76 comma 1 del D.L. 112/2008 
eccetto quelle per gli incarichi conferiti ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 
già considerate nella precedente riga (4)  

3       085
,00 ,00 ,00

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 3       090
,00 ,00 ,00

IRAP 3       095
,00 ,00 ,00

7

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 3       100
,00 ,00 ,00

Somme rimborsate ad altre Amministrazioni per il personale in 
posizione di comando 3       105

,00 ,00 ,00

Spese per i rinnovi contrattuali in corso 3      110
,00

Altre spese 3       115
,00 ,00 ,00

TOTALE 3       120
,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Relativi a mutui, aperture di credito, prestiti obbligazionari e debiti pluriennali.
(3) Indicare in quale intervento risulta collocata la spesa in bilancio.
(4)Trattasi delle spese per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati

QUADRO 3  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

VOCI Codice
PAGAMENTI

(Dati in euro) (1)

IMPEGNI

Collocazione in 
bilancio 

all'intervento (3)(Dati in euro) (1)
VOCI

QUADRO 3 BIS  -  SPESE PER IL PERSONALE

Codice
IMPEGNI PAGAMENTI
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  1 2 3 4
101 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo. 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00
    Organi istituzionali, partecipazione e
    decentramento 4   007 ,00 ,00 ,00 ,00
    di cui:
   indennità per gli organi istituzionali degli enti 4   008 ,00 ,00 ,00 ,00
   Segreteria generale, personale e 
   organizzazione 4   010 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione economica, finanziaria, 
   programmazione, provveditorato
   e controllo di gestione 4   015 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione delle entrate tributarie  
   e servizi fiscali 4   020 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione dei beni demaniali e 
    patrimoniali 4   025 ,00 ,00 ,00 ,00
   Ufficio tecnico 4   030 ,00 ,00 ,00 ,00
    Servizio statistico 4   035 ,00 ,00 ,00 ,00
    Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
    agli enti locali della Provincia 4   036 ,00 ,00 ,00 ,00
    Altri servizi generali 4   037 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102 Funzioni di istruzione pubblica 4   040 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti di istruzione secondaria 4   045 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 4   046 ,00 ,00 ,00 ,00
   Formazione professionale ed altri 
   servizi inerenti l'istruzione 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 4   055 ,00 ,00 ,00 ,00
   Biblioteche, musei e pinacoteche 4   060 ,00 ,00 ,00 ,00
   Valorizzazione di beni di interesse storico,
   artistico e altre attività culturali 4   061 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 4   065 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 4   070 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 4   071 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel campo dei trasporti 4   075 ,00 ,00 ,00 ,00
   Trasporti pubblici locali 4   076 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4   080 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 4   085 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 4   086 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (A) - IMPEGNI
(Dati in euro) (1)

Codice
Interventi correnti

Funzioni e servizi

Utilizzo di beni di 
terzi

Prestazioni di servizi
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

PersonaleCodice
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5 6 7 8 9 10
4   005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   007 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 

4   020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  036 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  037 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  046 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   060 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  061 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   065 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   070 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   071 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   075 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   076 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   080 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   085 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   086 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

TOTALE

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (A) - IMPEGNI
(Dati in euro) (1)

Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TrasferimentiCodice
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 1 2 3 4
107 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 4   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo 4   091 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela e valorizzazione 
     ambientale 4   095 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organizzazione dello smaltimento dei
     rifiuti a livello provinciale 4   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Rilevamento, disciplina e controllo
     degli scarichi delle acque e delle 
     emissioni atmosferiche e sonore 4   101 ,00 ,00 ,00 ,00
     Caccia e pesca nelle acque interne 4   102 ,00 ,00 ,00 ,00
     Parchi naturali, protezione naturalistica e
     e forestazione 4   105 ,00 ,00 ,00 ,00
     Tutela e valorizzazione risorse idriche
     ed energetiche 4   106 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 4   110 ,00 ,00 ,00 ,00

108 Funzioni nel settore sociale 4   115 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 4   120 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 4   121 ,00 ,00 ,00 ,00

109 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 4   125 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   130 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 4   135 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 4   136 ,00 ,00 ,00 ,00

      TOTALE 4   140 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (A) - IMPEGNI
(Dati in euro) (1)

Funzioni e servizi
Codice

Interventi correnti
Codice Personale

Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi
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 5 6 7 8 9 10
4   090 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   091 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   095 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   100 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   101 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   102 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   105 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   106 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   110 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   115 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   120 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   121 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   125 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   130 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   135 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   136 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   140 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

TOTALE

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (A) - IMPEGNI
(Dati in euro) (1)

Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TrasferimentiCodice
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  1 2 3 4
101 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo. 4  145 ,00 ,00 ,00 ,00
   Organi istituzionali, partecipazione e
   decentramento 4  147 ,00 ,00 ,00 ,00
   di cui:
     indennità per gli organi istituzionali degli enti 4  148 ,00 ,00 ,00 ,00
   Segreteria generale, personale e 
   organizzazione 4  150 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione economica, finanziaria, 
   programmazione, provveditorato
   e controllo di gestione 4  155 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione delle entrate tributarie  
   e servizi fiscali 4  160 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione dei beni demaniali e 
   patrimoniali 4  165 ,00 ,00 ,00 ,00
   Ufficio tecnico 4  170 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio statistico 4  175 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali della Provincia 4  176 ,00 ,00 ,00 ,00
   Altri servizi generali 4  177 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102 Funzioni di istruzione pubblica 4  180 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti di istruzione secondaria 4  185 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 4  186 ,00 ,00 ,00 ,00
   Formazione professionale ed altri 
   servizi inerenti l'istruzione 4  190 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 4  195 ,00 ,00 ,00 ,00
    Biblioteche, musei e pinacoteche 4  200 ,00 ,00 ,00 ,00
    Valorizzazione di beni di interesse storico,
    artistico e altre attività culturali 4  201 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 4  205 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 4  210 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 4  211 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel campo dei trasporti 4  215 ,00 ,00 ,00 ,00
   Trasporti pubblici locali 4  216 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4  220 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 4  225 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 4  226 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (B) - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(Dati in euro) (1)

Codice
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi

13



 5 6 7 8 9 10
4  145 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  147 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  148 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  150 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  155 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 

4  160 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  165 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  170 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  175 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  176 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  177 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  180 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  185 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  186 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   190 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  195 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  200 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  201 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  205 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  210 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  211 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  215 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  216 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  220 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  225 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  226 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (B) - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(Dati in euro) (1)

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TOTALE

14



 1 2 3 4
107 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 4   230 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo 4   232 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela e valorizzazione 
     ambientale 4  235 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organizzazione dello smaltimento dei
     rifiuti a livello provinciale 4   240 ,00 ,00 ,00 ,00
     Rilevamento, disciplina e controllo
     degli scarichi delle acque e delle 
     emissioni atmosferiche e sonore 4   241 ,00 ,00 ,00 ,00
     Caccia e pesca nelle acque interne 4   242 ,00 ,00 ,00 ,00
     Parchi naturali, protezione naturalistica e
     e forestazione 4   245 ,00 ,00 ,00 ,00
     Tutela e valorizzazione risorse idriche
     ed energetiche 4   246 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 4   250 ,00 ,00 ,00 ,00

108 Funzioni nel settore sociale 4   255 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 4   260 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 4   261 ,00 ,00 ,00 ,00

109 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 4   265 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   270 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 4   275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 4   276 ,00 ,00 ,00 ,00
      TOTALE 4   280 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (B) - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(Dati in euro) (1)

Codice
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi

15



 5 6 7 8 9 10

4   230 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   232 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  235 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   240 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   241 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   242 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   245 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   246 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   250 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   255 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   260 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   261 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   265 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   270 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   275 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   276 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   280 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (B) - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(Dati in euro) (1)

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TOTALE

16



  1 2 3 4
101 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo. 4  285 ,00 ,00 ,00 ,00
    Organi istituzionali, partecipazione e
    decentramento 4  287 ,00 ,00 ,00 ,00
    di cui:
     indennità per gli organi istituzionali degli enti 4  288 ,00 ,00 ,00 ,00
    Segreteria generale, personale e 
    organizzazione 4  290 ,00 ,00 ,00 ,00
    Gestione economica, finanziaria, 
    programmazione, provveditorato
    e controllo di gestione 4  295 ,00 ,00 ,00 ,00
    Gestione delle entrate tributarie  
    e servizi fiscali 4  300 ,00 ,00 ,00 ,00
    Gestione dei beni demaniali e 
    patrimoniali 4  305 ,00 ,00 ,00 ,00
    Ufficio tecnico 4  310 ,00 ,00 ,00 ,00
    Servizio statistico 4  315 ,00 ,00 ,00 ,00
    Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
    agli enti locali della Provincia 4  316 ,00 ,00 ,00 ,00
    Altri servizi generali 4  317 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102 Funzioni di istruzione pubblica 4  320 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti di istruzione secondaria 4  325 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 4  326 ,00 ,00 ,00 ,00
   Formazione professionale ed altri 
   servizi inerenti l'istruzione 4  330 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 4  335 ,00 ,00 ,00 ,00
   Biblioteche, musei e pinacoteche 4  340 ,00 ,00 ,00 ,00
   Valorizzazione di beni di interesse storico,
   artistico e altre attività culturali 4  341 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 4  345 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 4  350 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 4  351 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel campo dei trasporti 4  355 ,00 ,00 ,00 ,00
   Trasporti pubblici locali 4  356 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4  360 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 4  365 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 4  366 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (C) - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(Dati in euro) (1)

Codice
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi

17



5 6 7 8 9 10

4  285 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  287 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  288 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  290 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  295 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 

4  300 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  305 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  310 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  315 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  316 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  317 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  320 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  325 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  326 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  330 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  335 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  340 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  341 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  345 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  350 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  351 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  355 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  356 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  360 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  365 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  366 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (C) - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(Dati in euro) (1)

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TOTALE

18



 1 2 3 4
107 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 4   370 ,00 ,00 ,00 ,00
    Difesa del suolo 4   372 ,00 ,00 ,00 ,00
    Servizi di tutela e valorizzazione 
    ambientale 4  375 ,00 ,00 ,00 ,00
    Organizzazione dello smaltimento dei
    rifiuti a livello provinciale 4   380 ,00 ,00 ,00 ,00
    Rilevamento, disciplina e controllo
    degli scarichi delle acque e delle 
    emissioni atmosferiche e sonore 4   381 ,00 ,00 ,00 ,00
   Caccia e pesca nelle acque interne 4   382 ,00 ,00 ,00 ,00
   Parchi naturali, protezione naturalistica e
   forestazione 4   385 ,00 ,00 ,00 ,00
   Tutela e valorizzazione risorse idriche
   ed energetiche 4   386 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizi di protezione civile 4   390 ,00 ,00 ,00 ,00

108 Funzioni nel settore sociale 4   395 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 4   400 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 4   401 ,00 ,00 ,00 ,00

109 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 4   405 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   410 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 4   415 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 4   416 ,00 ,00 ,00 ,00

      TOTALE 4   420 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (C) - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(Dati in euro) (1)

Codice
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi

19



5 6 7 8 9 10
4   370 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   372 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  375 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   380 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   381 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   382 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   385 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   386 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   390 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   395 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  400 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   401 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   405 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   410 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   415 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   416 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   420 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 -  SPESE CORRENTI - (C) - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(Dati in euro) (1)

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TOTALE

20



 1 2 3 4

201 Funzioni generali di amministrazione
di gestione e di controllo. 5   005 ,00 ,00 ,00 ,00
   Organi istituzionali, partecipazione e
   decentramento 5   007 ,00 ,00 ,00 ,00
   di cui:
    indennità per gli organi istituzionali degli enti 5  008 ,00 ,00 ,00 ,00
   Segreteria generale, personale e 
   organizzazione 5   010 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione economica, finanziaria, 
   programmazione, provveditorato
   e controllo di gestione 5   015 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione delle entrate tributarie  
   e servizi fiscali 5   020 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione dei beni demaniali e 
   patrimoniali 5   025 ,00 ,00 ,00 ,00
   Ufficio tecnico 5   030 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio statistico 5   035 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali della Provincia 5   036 ,00 ,00 ,00 ,00
   Altri servizi generali 5   037 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202 Funzioni di istruzione pubblica 5   040 ,00 ,00 ,00 ,00
    Istituti di istruzione secondaria 5   045 ,00 ,00 ,00 ,00
    Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 5   046 ,00 ,00 ,00 ,00
    Formazione professionale ed altri 
    servizi inerenti l'istruzione 5   050 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 5   055 ,00 ,00 ,00 ,00
   Biblioteche, musei e pinacoteche 5   060 ,00 ,00 ,00 ,00
   Valorizzazione di beni di interesse storico,
   artistico e altre attività culturali 5   061 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 5   065 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 5   070 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 5   071 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel campo dei trasporti 5   075 ,00 ,00 ,00 ,00
   Trasporti pubblici locali 5   076 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5   080 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 5   085 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 5   086 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (A) - IMPEGNI 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
Acquisizione di beni 

immobili
Espropri e servitù 

onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia

21



 5 6 7 8 9 10 11
5   005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   007 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
   

5   020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   036 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   037 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   046 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   060 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   061 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   065 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   070 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   071 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   075 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   076 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   080 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   085 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   086 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (A) - IMPEGNI 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie 

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di 
crediti e anticipazioni

Totale

22



1 2 3 4
207 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 5   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo 5   091 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela e valorizzazione 
     ambientale 5   095 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organizzazione dello smaltimento dei
     rifiuti a livello provinciale 5   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Rilevamento, disciplina e controllo
     degli scarichi delle acque e delle 
     emissioni atmosferiche e sonore 5   101 ,00 ,00 ,00 ,00
     Caccia e pesca nelle acque interne 5   102 ,00 ,00 ,00 ,00

     Parchi naturali, protezione naturalistica 

     e forestazione
5   105 ,00 ,00 ,00 ,00

     Tutela e valorizzazione risorse idriche
     ed energetiche 5   106 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5   110 ,00 ,00 ,00 ,00

208 Funzioni nel settore sociale 5   115 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 5   120 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 5   121 ,00 ,00 ,00 ,00

209 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 5   125 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   130 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 5   135 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 5   136 ,00 ,00 ,00 ,00

      TOTALE 5   140 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (A) - IMPEGNI 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
Acquisizione di beni 

immobili
Espropri e servitù 

onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia 

23



 5 6 7 8 9 10 11
5   090 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   091 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   095 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   100 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   101 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   102 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   105 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   106 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   110 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   115 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   120 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   121 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   125 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   130 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   135 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   136 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   140 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (A) - IMPEGNI 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di crediti 
e anticipazioni Totale

24



 1 2 3 4
201 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo. 5  145 ,00 ,00 ,00 ,00
   Organi istituzionali, partecipazione e
   decentramento 5  147 ,00 ,00 ,00 ,00
   di cui:
    indennità per gli organi istituzionali degli enti 5  148 ,00 ,00 ,00 ,00
   Segreteria generale, personale e 
   organizzazione 5  150 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione economica, finanziaria, 
   programmazione, provveditorato
   e controllo di gestione 5  155 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione delle entrate tributarie  
   e servizi fiscali 5  160 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione dei beni demaniali e 
   patrimoniali 5  165 ,00 ,00 ,00 ,00
   Ufficio tecnico 5  170 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio statistico 5  175 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali della Provincia 5  176 ,00 ,00 ,00 ,00
   Altri servizi generali 5  177 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202 Funzioni di istruzione pubblica 5  180 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti di istruzione secondaria 5  185 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 5  186 ,00 ,00 ,00 ,00
   Formazione professionale ed altri 
   servizi inerenti l'istruzione 5  190 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 5  195 ,00 ,00 ,00 ,00
   Biblioteche, musei e pinacoteche 5  200 ,00 ,00 ,00 ,00
   Valorizzazione di beni di interesse storico,
   artistico e altre attività culturali 5  201 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 5  205 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 5  210 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 5  211 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel campo dei trasporti 5  215 ,00 ,00 ,00 ,00
  Trasporti pubblici locali 5  216 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5  220 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 5  225 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 5  226 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (B) - PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
Acquisizione di beni 

immobili
Espropri e servitù 

onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia

25



 5 6 7 8 9 10 11
5  145 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  147 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  148 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  150 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  155 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
   

5  160 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  165 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  170 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  175 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  176 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  177 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  180 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  185 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  186 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  190 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  195 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  200 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  201 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  205 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  210 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  211 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  215 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  216 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  220 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  225 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  226 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (B) - PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie 

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di 
crediti e anticipazioni

Totale
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 1 2 3 4
207 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 5   230 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo 5   232 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela e valorizzazione 
     ambientale 5   235 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organizzazione dello smaltimento dei
     rifiuti a livello provinciale 5   240 ,00 ,00 ,00 ,00
     Rilevamento, disciplina e controllo
     degli scarichi delle acque e delle 
     emissioni atmosferiche e sonore 5   241 ,00 ,00 ,00 ,00
     Caccia e pesca nelle acque interne 5   242 ,00 ,00 ,00 ,00
     Parchi naturali, protezione naturalistica 
     e forestazione 5   245 ,00 ,00 ,00 ,00
     Tutela e valorizzazione risorse idriche
     ed energetiche 5   246 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5   250 ,00 ,00 ,00 ,00

208 Funzioni nel settore sociale 5   255 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 5   260 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 5   261 ,00 ,00 ,00 ,00

209 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 5   265 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   270 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 5   275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 5   276 ,00 ,00 ,00 ,00

      TOTALE 5   280 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (B) - PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice Acquisizione di beni 
immobili

Espropri e servitù 
onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia 
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 5 6 7 8 9 10 11
5   230 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   232 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  235 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   240 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   241 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   242 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   245 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   246 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   250 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   255 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   260 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   261 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   265 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   270 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   275 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   276 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   280 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (B) - PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di 
crediti e anticipazioni Totale
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 1 2 3 4
201 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo. 5  285 ,00 ,00 ,00 ,00
   Organi istituzionali, partecipazione e
   decentramento 5  287 ,00 ,00 ,00 ,00
   di cui:
    indennità per gli organi istituzionali degli enti 5  288 ,00 ,00 ,00 ,00
   Segreteria generale, personale e 
   organizzazione 5  290 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione economica, finanziaria, 
   programmazione, provveditorato
   e controllo di gestione 5  295 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione delle entrate tributarie  
   e servizi fiscali 5  300 ,00 ,00 ,00 ,00
   Gestione dei beni demaniali e 
   patrimoniali 5  305 ,00 ,00 ,00 ,00
   Ufficio tecnico 5  310 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio statistico 5  315 ,00 ,00 ,00 ,00
   Servizio di assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali della Provincia 5  316 ,00 ,00 ,00 ,00
   Altri servizi generali 5  317 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202 Funzioni di istruzione pubblica 5  320 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti di istruzione secondaria 5  325 ,00 ,00 ,00 ,00
   Istituti gestiti direttamente dalla Provincia 5  326 ,00 ,00 ,00 ,00
   Formazione professionale ed altri 
   servizi inerenti l'istruzione 5  330 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali 5  335 ,00 ,00 ,00 ,00
   Biblioteche, musei e pinacoteche 5  340 ,00 ,00 ,00 ,00
   Valorizzazione di beni di interesse storico,
   artistico e altre attività culturali 5  341 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni nel settore turistico, sportivo e 
ricreativo 5  345 ,00 ,00 ,00 ,00
   Turismo 5  350 ,00 ,00 ,00 ,00
   Sport e tempo libero 5  351 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel campo dei trasporti 5 355 ,00 ,00 ,00 ,00
   Trasporti pubblici locali 5  356 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5  360 ,00 ,00 ,00 ,00
   Viabilità 5  365 ,00 ,00 ,00 ,00
   Urbanistica e programmazione territoriale 5  366 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (C) - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
Acquisizione di beni 

immobili
Espropri e servitù 

onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia
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5 6 7 8 9 10 11
5  285 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  287 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  288 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  290 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  295 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
   

5  300 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  305 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  310 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  315 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  316 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  317 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  320 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  325 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  326 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  330 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  335 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  340 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  341 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  345 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  350 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  351 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  355 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  356 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5  360 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  365 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  366 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (C) - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie 

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di 
crediti e anticipazioni

Totale
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 1 2 3 4
207 Funzioni nel campo della tutela

ambientale 5   370 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo 5   372 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela e valorizzazione 
     ambientale 5   375 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organizzazione dello smaltimento dei
     rifiuti a livello provinciale 5   380 ,00 ,00 ,00 ,00
     Rilevamento, disciplina e controllo
     degli scarichi delle acque e delle 
     emissioni atmosferiche e sonore 5   381 ,00 ,00 ,00 ,00
     Caccia e pesca nelle acque interne 5   382 ,00 ,00 ,00 ,00
     Parchi naturali, protezione naturalistica e
     forestazione 5   385 ,00 ,00 ,00 ,00
     Tutela e valorizzazione risorse idriche
     ed energetiche 5   386 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5  390 ,00 ,00 ,00 ,00

208 Funzioni nel settore sociale 5   395 ,00 ,00 ,00 ,00
     Sanità 5  400 ,00 ,00 ,00 ,00
     Asssistenza infanzia, handicappati
     e altri servizi sociali 5   401 ,00 ,00 ,00 ,00

209 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 5   405 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   410 ,00 ,00 ,00 ,00
     Industria, commercio e artigianato 5   415 ,00 ,00 ,00 ,00
     Mercato del lavoro 5   416 ,00 ,00 ,00 ,00

      TOTALE 5   420 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni e servizi

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (C) - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 
(Dati in euro) (1)

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
Acquisizione di beni 

immobili
Espropri e servitù 

onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia 
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5 6 7 8 9 10 11
5   370 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   372 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   375 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   380 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   381 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   382 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   385 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   386 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   390 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   395 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   400 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   401 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   405 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   410 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   415 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   416 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   420 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (C) - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI 
(Dati in euro) (1)

Codice

Acquisizione di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitale

Partecipazioni 
azionarie

Conferimenti di 
capitale

Concessioni di 
crediti e anticipazioni Totale
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in c/competenza in c/residui
1 2 3

A - Trasferimenti a imprese, aziende di
       pubblici servizi e consorzi (2) 6     005 ,00 ,00 ,00
Amministrazione, gestione e controllo 6     010 ,00 ,00 ,00
Istruzione pubblica 6     015 ,00 ,00 ,00
Cultura e beni culturali 6     020 ,00 ,00 ,00
Turismo, sport e ricreazione 6     025 ,00 ,00 ,00
Trasporti 6     030 ,00 ,00 ,00
Gestione del territorio 6     035 ,00 ,00 ,00
Tutela ambientale 6     040 ,00 ,00 ,00
Settore sociale 6     045 ,00 ,00 ,00
Sviluppo economico 6     050 ,00 ,00 ,00
B - Trasferimenti ad altri soggetti (famiglie e
      istituzioni senza scopo di lucro) (3) 6     055 ,00 ,00 ,00
Amministrazione, gestione e controllo 6     060 ,00 ,00 ,00
Istruzione pubblica 6     065 ,00 ,00 ,00
Cultura e beni culturali 6     070 ,00 ,00 ,00
Turismo, sport e ricreazione 6     075 ,00 ,00 ,00
Trasporti 6     080 ,00 ,00 ,00
Gestione del territorio 6     085 ,00 ,00 ,00
Tutela ambientale 6     090 ,00 ,00 ,00
Settore sociale 6     095 ,00 ,00 ,00
Sviluppo economico 6     100 ,00 ,00 ,00
C - Trasferimenti ad enti 6     105 ,00 ,00 ,00
      Amministrazioni pubbliche
Amministrazione, gestione e controllo 6    110 ,00 ,00 ,00
Istruzione pubblica 6    115 ,00 ,00 ,00
Cultura e beni culturali 6     120 ,00 ,00 ,00
Turismo, sport e ricreazione 6     125 ,00 ,00 ,00
Trasporti 6     130 ,00 ,00 ,00
Gestione del territorio 6     135 ,00 ,00 ,00
Tutela ambientale 6     140 ,00 ,00 ,00
Settore sociale 6     145 ,00 ,00 ,00
Sviluppo economico 6     150 ,00 ,00 ,00

D- Totale generale trasferimenti (A + B + C)  6     155 (I)                                   ,00 (II)                                  ,00 (III)                                 ,00
 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(I) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 4 A - Impegni
(II) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 4 B - Pagamenti in c/competenza
(III) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 4 C - Pagamenti in c/residui

QUADRO 6 - ANALISI DELLA SPESA PER TRASFERIMENTI, PER FUNZIONE E DESTINATARIO
(Dati in euro) (1)

Destinatario e funzioni Codice
Spesa corrente

Impegni Pagamenti
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in c/competenza in c/residui
4 5 6

6     005 ,00 ,00 ,00
6     010 ,00 ,00 ,00
6     015 ,00 ,00 ,00
6     020 ,00 ,00 ,00
6     025 ,00 ,00 ,00
6     030 ,00 ,00 ,00
6     035 ,00 ,00 ,00
6     040 ,00 ,00 ,00  
6     045 ,00 ,00 ,00
6     050 ,00 ,00 ,00

6     055 ,00 ,00 ,00
6     060 ,00 ,00 ,00
6     065 ,00 ,00 ,00
6     070 ,00 ,00 ,00
6     075 ,00 ,00 ,00
6     080 ,00 ,00 ,00
6     085 ,00 ,00 ,00
6     090 ,00 ,00 ,00
6     095 ,00 ,00 ,00
6     100 ,00 ,00 ,00

6     105 ,00 ,00 ,00
6     110 ,00 ,00 ,00
6     115 ,00 ,00 ,00
6     120 ,00 ,00 ,00
6     125 ,00 ,00 ,00
6     130 ,00 ,00 ,00
6     135 ,00 ,00 ,00
6     140 ,00 ,00 ,00
6     145 ,00 ,00 ,00
6     150 ,00 ,00 ,00

 6     155 (IV)                                 ,00 (V)                                  ,00 (VI)                                 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(IV) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 5 A - Impegni
(V) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 5 B - Pagamenti in c/competenza
(VI) L'importo deve coincidere con  il totale  della colonna "trasferimenti" della sezione 5 C  - Pagamenti in c/residui

(3) Sono considerate istituzioni senza scopo di lucro le Associazioni riconosciute e non, le Fondazioni, le Casse 
mutue, gli Enti di beneficenza, le Opere pie e le Società di mutuo soccorso, le altre istituzioni private con o senza 
personalità  giuridica  a condizione che non si finanzino in prevalenza con i ricavi della  vendita di servizi. Sono 
escluse le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione, le quali 

(2) Sono considerate  in questa categoria le imprese private, le imprese  controllate dal Comune (municipalizzate, 
speciali, consortili, società per azioni), i consorzi fra enti pubblici e privati. Sono comprese inoltre le IPAB ed altre 
organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione (vedi nota 2).

segue QUADRO 6 - ANALISI DELLA SPESA PER TRASFERIMENTI, PER FUNZIONE E DESTINATARIO
(Dati in euro) (1)

Codice
Spesa in c/capitale

Impegni Pagamenti
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in c/competenza in c/residui in c/competenza in c/residui

 Stato 6  160 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Regioni 6  165 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Comuni e unione di Comuni 6  170 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Province e Aree metropolitane 6  175 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Comunità montane 6  180 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Aziende sanitarie e ospedaliere 6  185 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Altri Enti del settore pubblico 6  190 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

                 Totale trasferimenti 6  195 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

in c/compet. in c/res.

 Acquisto di immobili 7  005 ,00 ,00 ,00
 Acquisto di aree 7  010 ,00 ,00 ,00
 Costruzione e manutenzione di opere in appalto 7  015 ,00 ,00 ,00

Totale 7  020 (I)                       ,00 (II)                      ,00 (III)                    ,00

(I) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 A - IMPEGNI 
(II) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 B - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 
(III) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 C - PAGAMENTI IN C/RESIDUI 

Riscossioni Pagamenti
c/comp. + residui c/comp. + residui

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) (2) (a+b-d-f)
 
Cassa DD.PP. 8  005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti di previdenza 
amministrati dal Tesoro 8  010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituto per il credito sportivo 8  015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Aziende di credito 8  020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti speciali di credito 8  025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti di assicurazione 8  030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Stato (Tesoro) 8  035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Prestiti esteri 8  040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Prestiti obbligazionari 8  045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Altri finanziatori 8  050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale 8  055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Per la colonna ( f ) va considerato il valore in importo assolut e può essere utilizzato per impegni a rimborso a cavallo della fine dell'esercizio.

(Dati in euro) (1)
RIMBORSOConsistenza 

iniziale

ACCENSIONE

Codice Accertamenti Impegni

QUADRO 6 BIS - ANALISI DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI PUBBLICI PER DESTINATARIO
(Dati in euro) (1)

Spese per trasferimenti             
destinate a:

Codice
Spesa corrente Spesa in c/capitale

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

QUADRO 8 - CONSISTENZE, ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI PER ENTE EROGATORE 

Variazioni (in 
diminuzione) 
da altre cause

  QUADRO 7 - DETTAGLIO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
(Dati in euro) (1)

Spese in conto capitale                                                                                                   
destinate a:                                                                                                                      

Codice Impegni Pagamenti

ENTI EROGATORI
Consistenza 

finale
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Consistenza 
iniziale

Consistenza 
iniziale 

finanziamento 
assistito *

Consistenza 
finale

Consistenza finale 
finanziamento 

assistito **

Consistenza 
iniziale

Consistenza 
iniziale 

finanziamento 
assistito *

Consistenza 
finale

Consistenza finale 
finanziamento 

assistito **

8  061 ,00 ,00 ,00 ,00

8  071 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

8  081 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

8  091 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 *  Riportare in questa colonna la quota parte della consistenza iniziale del debito, assistita da Stato, regioni o altri enti delle amministrazioni pubbliche, di cui alla colonna precedente.
 **  Riportare in questa colonna la quota parte della consistenza finale del debito, assistita da Stato, regioni o altri enti delle amministrazioni pubbliche, di cui alla colonna precedente.
*** - nella colonna "consistenza inziale", va indicato l’intero debito residuo all’ 1/01/20____ per la parte sia assistita che non assistita ; 
       - nella colonna "consistenza inziale finanziamento assistito,  va indicato il debito residuo all’ 1/01/20____ per la sola parte  assistita; 
       - nella colonna "consistenza finale", va indicato l’intero debito residuo al 31/12/20____ per la parte sia  assistita che  non assistita; 
       - nella colonna "consistenza finale finanziamento assistito", va indicato il debito residuo al 31/12/20____ per la  sola parte  assistita.

Codice

8  100
8  105
8  109
8  110
8  111
8  112
8  113
8  114

8  115
8  120
8  125
8  130
8  135

       - Crediti verso: 8  140
         a) Imprese controllate 8  145
         b) Imprese collegate 8  150
         c) Altre imprese 8  155

8  160

8  165
8  170
8  175
8  180
8  185

8  190

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 8  195
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2)  Consistenza netta del debito finanziato con fondi di bilancio e/o assistiti da contributi di enti delle amministrazioni pubbliche.
       In questo quadro va riportato il dato, di cui al codice 8055, distinguendolo nelle diverse voci indicate.
(3) Trattasi di dati di cui al conto del patrimonio ex art. 230 T.U.E.L.

        2. Terreni (patrimonio indisponibile)

     Materiali di cui:

     Finanziarie di cui:

        3. Terreni (patrimonio disponibile)

        5. Fabbricati (patrimonio disponibile)
        4. Fabbricati (patrimonio indisponibile)

         b) Imprese collegate

       - Partecipazioni in
         a) Imprese controllate

Totale   

Finanziamenti assistiti da altri enti delle 
amministrazioni pubbliche

Finanziamenti non assistiti da contrib. statali, 
regionali o altri enti delle amministrazioni pubbliche

VOCI  DELL'ATTIVO

Finanziamenti assistiti da stato e/o regioni

QUADRO 8 TER - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO (3)

        1. Beni demaniali

In tal modo, vengono a coincidere l’importo del codice 8091  “consistenza inizial e” con la voce del quadro 8  “consistenza iniziale ”  codice 8055 e,  così anche,  per la voce  8091 “consistenza finale ”  che viene a coincidere con l’importo
 della voce 8055  “consistenza finale ”  del quadro 8.

(Dati in euro) (1)

A) IMMOBILIZZAZIONI:
     Immateriali

QUADRO 8 BIS  - DEBITI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (2) (***)
(Dati in euro) (1)

VOCI Codice

2007 2008

C) RATEI E RISCONTI

         c) Altre imprese

       - Crediti di dubbia esigibilità
         (detratto il fondo svalutazione crediti)

     III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
     IV - Disponibilità liquide

B) ATTIVO CIRCOLANTE:

     II - Crediti
     I - Rimanenze
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A) Patrimonio netto 8     200 ,00
B) Conferimenti 8     205 ,00
C) Debiti 8     210 ,00
     I - Di finanziamento (4) 8     215 ,00
     II - Di funzionamento 8     220 ,00
     III - Per IVA (5) 8     225 ,00
     IV - Per anticipazioni di cassa 8     230 ,00
     V - Per somme anticipate da terzi 8     235 ,00
     VI - Debiti verso: 8     240 ,00
            a) Imprese controllate 8     245 ,00
            b) Imprese collegate 8     250 ,00
            c) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 8     255 ,00
     VII - Altri debiti 8     260 ,00
D) Ratei e risconti 8     265 ,00
TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D ) 8     270 ,00

A)      Proventi della gestione 8     275 ,00
B)      Costi della gestione di cui: 8     280 ,00
         quote di ammortamento d'esercizio 8     285 ,00
C)     Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 8     290 ,00
         utili 8     295 ,00
         interessi su capitale di dotazione 8     300 ,00
         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (6) 8     305 ,00
D.20)  Proventi  finanziari 8     310 ,00
D.21)  Oneri finanziari 8     315 ,00
E)  Proventi ed Oneri straordinari 
      Proventi 8    320 ,00
             Insussistenze del passivo  8     321 ,00
             Sopravvenienze attive 8     322 ,00
             Plusvalenze patrimoniali 8     323 ,00
      Oneri 8     325 ,00
             Insussistenze dell'attivo 8     326 ,00
             Minusvalenze patrimoniali 8     327 ,00
             Accantonamento per svalutazione crediti 8     328 ,00
             Oneri straordinari 8     329 ,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  8     330 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2)  Trattasi di dati di cui al conto del patrimonio ex art. 230 T.U.E.L.
(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 229 T.U.E.L.
(4)  L'importo deve corrispondere al dato del cod. 8055 "consistenza finale".
(5)  Il dato deve corrispondere al credito o al debito risultante dalla dichiarazione annuale.
(6)  Il dato deve essere riportato in valore assoluto.

Codice Importo

QUADRO 8 QUINQUES - CONTO ECONOMICO (3)
(Dati in euro) (1)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

QUADRO 8 QUATER - CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO (2)
(Dati in euro) (1)

Codice Consistenza 
finaleVOCI DEL PASSIVO

37



Residui Competenza Totale
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio (a) 9   005 ,00
2 - Riscossioni 9   010 ,00 ,00 ,00
3 - Pagamenti 9   015 ,00 ,00 ,00
4 - Fondo di cassa al 31 dicembre  = (1+2-3) (a) 9   020 ,00
5 - Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 9   025 ,00
6 - Differenza  = (4-5) 9   030 ,00
7 - Residui attivi 9   035 ,00 ,00 ,00
8 - Residui passivi 9   040 ,00 ,00 ,00
9 - Risultato di amministrazione = (6+7-8) 9   045 ,00
(a) Compresi i fondi presso la tesoreria dello Stato. 

Codice Risultato 2006 Risultato 2007 Risultato 2008
9   050 ,00 ,00 ,00
9   055 ,00 ,00 ,00
9   060 ,00 ,00 ,00
9   065 ,00 ,00 ,00
9   070 ,00 ,00 ,00

Codice Somme  
impegnate

9 075 ,00
9 080 ,00
9 085 ,00
9 090 ,00
9 095 ,00
9 100 ,00
9 103 ,00

Totale 9 105 ,00

Codice Importo
Riscossioni (+) 9 110 ,00
Pagamenti (-) 9 115 ,00

Differenza 9 120 ,00
Residui attivi (+) 9 125 ,00
Residui passivi (-) 9 130 ,00

Differenza 9 135 ,00
9 140 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento

Spese correnti in sede di assestamento

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
(Dati in euro) (1)

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

QUADRO 9 -  QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE Codice Gestione

QUADRO  9  BIS  -  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Dati in euro) (1)

Risultato di amministrazione (+/-)   di cui:

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE

Estinzione anticipata di prestiti

QUADRO 9 QUATER - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Spese correnti non ripetitive

Non vincolato

Spese di investimento 

QUADRO 9 TER - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2007 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
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IMPORTI 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

2008

10 005 ,00
10 010 ,00
10 015 ,00
10 020 ,00
10 025 ,00
10 050 ,00

Codice IMPORTO

10 055 ,00

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati (3) Da riportare
Residui provenienti 

dalla gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 - Tributarie 11 005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 11 010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 3 - Extratributarie 11 015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Parziale titoli 1+2+3 11 020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo 4 - In conto capitale 11 025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 5 - Accensione di prestiti 11 030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 11 035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 11 040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Iniziali Pagati Minori Riaccertati (3) Da riportare

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

Titolo 1 - Correnti 12 005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 2 - In conto capitale 12 010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 12 015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 12 020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale titoli 1+2+3+4 12 025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.
(3) Si utilizza il termine di riaccertamento come indicato nell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L.

RESIDUI PASSIVI Codice

QUADRO 12 - GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI E TOTALE RESIDUI DI FINE GESTIONE
(Dati in euro) (1)

CodiceDESCRIZIONE

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2)
(Dati in euro) (1)

QUADRO 10 BIS - ESECUZIONE FORZATA
(Dati in euro) (1)

 RESIDUI ATTIVI Codice

DESCRIZIONE

Procedimenti di esecuzione forzata

 QUADRO 11 -  GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
(dati in euro) (1)

Sentenze esecutive

             Totale

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi
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Codice Importo

Squilibrio compreso disavanzo odi amministrazione anno precedente (-) 12 030 ,00

Avanzo di amministrazione destinato alla salvaguardia (3) (+) 12 035 ,00

Alienazione beni patrimoniali (+) 12 040 ,00

Altre operazioni di ripiano dello squilibrio (7) (+) 12 045 ,00

Percentuale di copertura dello squilibrio con le prime due fattispecie 
indicate rispetto al totale delle spese correnti (6) (%) 12 050

Codice Importo 

Mutuo o altre forme di indebitamento 12 055 ,00

Entrate da permessi da costruire 12 060 ,00

Alienazioni patrimoniali realizzate  12 065 ,00

Contributi di enti del settore pubblico 12 070 ,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 12 075 ,00

Avanzo di amministrazione 12 080 ,00

Entrate correnti di bilancio diverse dai contributi 12 085 ,00

Altro (5) 12 090 ,00

TOTALE 12 095 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(5) Nella voce "Altro", vanno anche inserite altre eventuali fonti di finanziamento diverse dalle tipologie indicate.

(2) Se l'ente ha effettuato nel corso dell'anno più di un provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, vanno sommati gli importi di 
tutte le manovre di riequilibrio. In ogni caso, le componenti che costituiscono squilibrio sono quelle descritte all'art. 193 del T.U.E.L.

DESCRIZIONE

QUADRO 12 BIS - RIPIANO EQUILIBRI DI BILANCIO
PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEDE DI SALVAGUARDIA (2)

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE

QUADRO 12 TER - FONTI DI FINANZIAMENTO ATTIVATE PER GLI INTERVENTI RIPORTATI 
NELL'ELENCO ANNUALE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (4)

(dati in euro)  (1)

(7) Vanno considerate in valore positivo anche se consistono in operazioni di riduzione delle spese; ciò dal momento che assume rilevanza 
l'aspetto quantitativo connesso alla copertura dello squilibrio, pertanto il cod. 12030 = cod. 12035 + 12040 + 12045

(6) Indicare la percentuale di copertura dello squilibrio costituita da: avanzo di amministrazione destinato alla salvaguardia cod. 12035 + 
alienazione beni patrimomiali cod. 12040 / spese correnti cod. 3005 impegni

(3) L'importo del codice dell'avanzo di amministrazione utilizzato deve corrispondere all'importo del codice 9085 del quadro 9 ter
(4) Ove l'intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento vanno inseriti i dati disaggregati per ciascuna fonte. 
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SEZIONE DI DATI SPERIMENTALI
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Quadro sperimentale riguardante la Funzione n. 1 e le altre funzioni del rendiconto.
Nota metodologica

Ai fini della redazione del quadro sperimentale,  la cui compilazione è facoltativa, gli enti locali comunicano:

Il totale della spesa per il complesso delle funzioni delle prime due colonne deve essere di pari ammontare.

Sulla base di tale riclassificazione, effettuata in via sperimentale solo per il 2008, l’ente potrà apportare le necessarie
variazioni al Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011 per il completo raggiungimento dei fini di cui si è detto.

Il Quadro sperimentale è stato introdotto per rilevare la ripartizione funzionale degli impegni secondo la classificazione di
bilancio prevista dal D.P.R. 31.gennaio.1996, n. 194, secondo i principi di veridicità, comprensibilità, significatività e
ilLa rilevazione è finalizzata a perfezionare il quadro conoscitivo fornito dal certificato sul rendiconto della gestione ai fini

dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art.119 della Costituzione”con particolare riferimento all’art.21 ove si fa riferimento, alla ripartizione funzionale della
spesa degli enti locali risultante nell’ultimo certificato di conto consuntivo alla data di predisposizione dei decreti legislativi
di attuazione delle legge delega n. 42 del 2009.

Con espresso riferimento alla Funzione 1 del bilancio degli enti locali “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo ” la portata dell’incidenza in termini finanziari della medesima, sul totale della spesa corrente e della spesa
d’investimento, conduce a considerare come verosimile la possibilità che gli enti allochino in tale funzione spese che
sarebbero invece da riferire in via diretta ad altre funzioni finali e non strumentali dell’ente.

-    nella prima colonna, la ripartizione funzionale degli impegni risultante dal consuntivo distintamente per le spese correnti
e per le spese in conto capitale;
-  nella seconda colonna, la ripartizione funzionale ricalcolata attribuendo quote di impegni classificati in bilancio nella

funzione n. 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ”, ed ai relativi servizi, alle altre funzioni
secondo una rigorosa applicazione dei principi contabili richiamati. Nel caso di enti locali di minore dimensione può essere
applicato il principio di prevalenza nell’individuazione della funzione di allocazione finale;
-    nella terza colonna, la differenza tra le prime due colonne che deve essere sempre negativa con riferimento alla Funzione

1 ed ai relativi servizi
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Codice Totale da 
Bilancio

Importo 
Ricalcolato

Differenza 
(+/-)

1 2 3=(1-2)
15  005 ,00 ,00 ,00

di cui: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 15  010 ,00 ,00 ,00
Segreteria generale, personale e organizzazione; 15  015 ,00 ,00 ,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 15  020 ,00 ,00 ,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 15  025 ,00 ,00 ,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 15  030 ,00 ,00 ,00
Ufficio tecnico; 15  035 ,00 ,00 ,00
Servizio statistico; 15  040 ,00 ,00 ,00
Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia 15  045 ,00 ,00 ,00
Altri servizi generali. 15  050 ,00 ,00 ,00

15  055 ,00 ,00 ,00
15  060 ,00 ,00 ,00
15  065 ,00 ,00 ,00
15  070 ,00 ,00 ,00
15  075 ,00 ,00 ,00

 Funzioni nel campo della tutela ambientale. 15  080 ,00 ,00 ,00
15  085 ,00 ,00 ,00
15  090 ,00 ,00 ,00
15  095 ,00 ,00 ,00

Codice Totale da 
Bilancio

Importo 
Ricalcolato

Differenza 
(+/-)

1 2 3=(1-2)
15  100 ,00 ,00 ,00

di cui: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 15  105 ,00 ,00 ,00
Segreteria generale, personale e organizzazione; 15  110 ,00 ,00 ,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 15  115 ,00 ,00 ,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 15  120 ,00 ,00 ,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 15  125 ,00 ,00 ,00
Ufficio tecnico; 15  130 ,00 ,00 ,00
Servizio statistico; 15  135 ,00 ,00 ,00
Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia 15  140 ,00 ,00 ,00
Altri servizi generali. 15  145 ,00 ,00 ,00

15  150 ,00 ,00 ,00
15  155 ,00 ,00 ,00
15  160 ,00 ,00 ,00
15  165 ,00 ,00 ,00
15  170 ,00 ,00 ,00

 Funzioni nel campo della tutela ambientale. 15  175 ,00 ,00 ,00
15  180 ,00 ,00 ,00
15  185 ,00 ,00 ,00
15  190 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.

- SPESE CONTO CAPITALE - IMPEGNI -
(Dati in euro) (1)

Funzioni e servizi

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo.

Funzioni di istruzione pubblica.

TOTALE     

Funzioni nel settore sociale.
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo.
Funzioni nel campo dei trasporti.
Funzioni riguardanti la gestione del territorio. 

QUADRI SPERIMENTALI
QUADRO S 1 -  RICALCOLO DELLE SPESE PER FUNZIONI

- SPESE CORRENTI - IMPEGNI -
(Dati in euro) (1)

QUADRO S 2 -  RICALCOLO DELLE SPESE PER FUNZIONI

Funzioni nel campo dei trasporti.
Funzioni riguardanti la gestione del territorio. 

Funzioni nel settore sociale.
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

TOTALE     

Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo.

Funzioni e servizi

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo.

Funzioni di istruzione pubblica.
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.
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Premessa

4. Articolazione dei dati 

I dati da riportare sono quelli che si ricavano dal bilancio autonomo degli enti esternalizzati e partecipati, sia che essi siano
tenuti a seguire registrazioni di contabilità finanziaria che di contabilità economico-patrimoniale.

Fra le suddivisioni dell’entrata, vi sono anche quelle poste contabili che trovano diretta corrispondenza nella spesa del
bilancio del comune e della provincia (colonna 9).

In ordine all’ambito oggettivo, è richiesto che si tratti di spese e correlative entrate (ovvero ricavi e costi) per attività che siano
fondamentalmente rivolte direttamente o indirettamente all’erogazione di servizi finali all’utenza.

Per bilancio esterno si intende un sistema di entrate e spese (o di costi e ricavi) che non trova confluenza piena nel bilancio
dell’ente; in tal senso sono esclusi dalla rilevazione i bilanci separati di soggetti giuridici con propria autonomia che vengono
ricondotti alla contabilità del comune e della provincia. Ciò può avvenire per le Istituzioni di cui all’articolo 114 del tuoel,
che talvolta hanno però anche un bilancio esterno nel significato evidenziato.

La partecipazione dell’ente locale può esplicarsi in partecipazione al capitale sociale (come avviene per le società di capitali)
o attraverso la costituzione (come avviene, ad esempio per le aziende speciali o le fondazioni), ovvero come partecipazione in
associazione (come avviene, ad esempio, per i consorzi- enti o per altre forme associative)

Sono comprese tutte le funzioni e servizi di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con alcune eccezioni circa i servizi
appartenenti “funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo”.

Viene poi chiesto di indicare la, percentuale di attribuzione all’ente locale dei costi e delle spese sostenute dal soggetto che
svolge l’attività esternalizzata. Ai fini della compilazione della tabella l’ente locale richiede agli enti esternalizzati una
certificazione dalla quale risulti la percentuale di attribuzione del totale di ricavi e costi dei servizi desunti dal bilancio
dell’ente esternalizzato unitamente ad altra certificazione circa i totali di costi e ricavi per ciascuna funzione.

Nota metodologica circa i quadri sperimentali di raccolta dati sulla esternalizzazione dei servizi per comuni e province

1. Bilancio esterno 

2. Soggetti partecipati dal comune o della provincia

3. Attività direttamente o indirettamente volte all’erogazione di servizi finali all’utenza

Il predetto quadro ha la finalità di raccogliere informazioni sulle attività che vengono esternalizzate da comuni e province, in
modo da avere un quadro più chiaro circa l’entità di tale fenomeno ed i settori in cui esso è maggiormente sviluppato.

Vi sono molte definizioni e ambiti di riferimento per individuare le cosiddette “esternalizzazioni”, ma per i fini che qui
rilevano è richiesto che vengano forniti i dati di spesa e di entrata di tipo corrente di tutte quelle forme di esternalizzazione
caratterizzate dal seguente ambito soggettivo:

- si tratti di soggetti giuridici che hanno un bilancio esterno a quello del comune e della provincia;
- si tratti di soggetti partecipati dal comune o della provincia;

Per tali funzioni, sia per quanto concerne le province che i comuni, vanno considerati solo i servizi gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali e gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 
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Come già detto al punto n. 4, vanno indicati, sulla base della certificazione dell’ente con bilancio esterno, i valori totali di
spesa, nonchè di entrata, di natura corrente (la spesa è considerata nella sua totalità mentre l’entrata in varie suddivisioni) del
bilancio - relativo all’anno 2008 - dei soggetti con bilancio esterno, anche se la quota di attribuzione all’ente dei costi e delle
spese sostenute dal soggetto che svolge l’attività esternalizzata, è inferiore al 100 per cento. 

A quest'ultimo riguardo, nel rinviare alle specifiche note di chiarimenti prospetti per altre indicazioni di dettaglio, si fa
presente in relazione all’informazione circa la “funzione e servizio del bilancio dell’ente” ( ossia all’informazione in ordine
all’attività cui la spesa è riferibile se non fosse gestita all’esterno di cui alle colonne 5 e 6 del quadro), che vanno compilate
più righe in relazione alle singole funzioni esplicate indicando – per ciascuna funzione – il servizio che assume prevalenza
nella spesa; in tale ultimo caso, va ripetuta la stessa annotazione nella colonna 2 circa il soggetto esterno affidatario.

L’indicazione della funzione e del servizio va fatta, come già anticipato, con riferimento all’ordine di strutturazione prevista
dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, ordine seguito anche dalla codifica SIOPE.

Questa suddivisione nella spesa consente anche di operare una corrispondente distinzione per funzione rispetto alle entrate
nelle colonne successive (da 8 a 12).

Per quanto riguarda le forme associative, caratterizzate per loro natura da molte funzioni in servizi posti in associazione, si
potranno indicare solo le prime tre funzioni prevalenti per spesa e, per ognuna di queste, il servizio prevalente per spesa.

5. Entità dei dati da riportare
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Funzione Servizio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15  215 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  220 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  225 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  230 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  235 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  240 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  245 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  250 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  255 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  260 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  265 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  270 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  275 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  280 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  285 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  290 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  295 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  300 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  305 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  310 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Impegni per spese 
correnti / costi di 

gestione del servizio 
o attività del soggetto
con bilancioesterno 

(4)

Percentuale di 
attribuzione 

alla provincia 
dei costi e 

delle spese del 
bilancio 
esterno 

Forma 
giuridica 

(2)

Accertamenti correnti / 
ricavi di gestione del 

servizio per poste 
contabili che trovano 
corrispondenza nella 

contabilità della 
provincia (*)

Tipo di 
contabilità 

(3)

Titolo I

Funzione e servizio di 
collegamento con il 

bilancio della provincia 
(5)

Denominazion
e soggetto con 

bilancio 
esterno (**)

QUADRO S 3 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DELLA  PROVINCIA

(Indicare i valori desunti dalle registrazioni di contabilità finanziaria o economica del soggetto / organismo attraverso il quale avviene l'esternalizzazione a seconda se esso sia tenuto alla contabilità 
finanziaria o economica - indicare i valori sulla base di apposita certificazione fornita dall'organismo 

(dati in euro)   (1) 

Codice

TOTALE 
ACCERTAMENTI 

CORRENTI / RICAVI DI 
GESTIONE DEL 
SERVIZIO DEL 

SOGGETTO CON 
BILANCIO ESTERNO

SPESE E ENTRATE CORRENTI DEI SOGGETTI CON BILANCIO ESTERNO 
DATI SULLA BASE DELLE RISULTANZE CONTABILI DELL'ESERCIZIO 2008

Accertamenti correnti / 
ricavi di gestione del 

servizio per entrate diverse 
da quelle già riportate del 

soggetto con bilancio 
esterno

Accertamenti correnti / 
ricavi di gestione del 

servizio per 
corrispettivi versati 

dall'utenza del soggetto 
con bilancioesterno (6)

Accertamenti correnti / 
ricavi del servizio di 
gestione per somme 

attribuite da altre 
pubbliche 

amministrazioni del 
soggetto con bilancio 

esterno
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15  315 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  320 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  325 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  330 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15   335 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  340 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  345 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  350 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  355 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

15  360 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

   - Acquisto di bene e/o servizi;
   - Trasferimenti (per trasferimenti diversi dai contratti di servizio);
   - Prestazioni di servizi (per contratti di servizi);
   - Oneri straordinari nella gestione corrente (nel caso di ripiano di perdite).

segue - QUADRO S 3 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DELLA PROVINCIA

(dati in euro)   (1) 

(*) Indicare gli importi che trovano corrispondenza nella contabiltà finanziaria della provincia ai seguenti interventi: 
   - Personale: nel caso di personale finanziato direttamente dalla provincia;

(**) indicare solo il numero progressivo. La denominazione completa dovrà essere specificata  nelle pagine n. 48 - 49.

Note:
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare se trattasi:

Azienda speciale
Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Consorzio per la gestione di servizi con rilevanza economica (consorzio - azienda) ad eccezione di ATO
Consorzio per la gestione di servizi senza rilevanza economica (consorzio - ente) ad eccezione di ATO
Istituzioni, con un bilancio esterno e separato a quello della provincia

(6) Nei casi in cui è previsto che corrispettivi possano essere introitati direttamente dal soggetto esterno affidatario.

Fondazione
ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ex art. 2, comma 38, L. 244/07 con un bilancio esterno e separato rispetto a quello della provincia
Altre espressioni di esternalizzazioni, con un bilancio eseterno e separato a quello della provincia

(3) Indicare 1, se trattasi di contabilità finanziaria; indicare 2 ,se trattasi di contabilità di tipo economico-patrimoniale.

(5) Indicare la funzione e il servizio del bilancio dell'ente a cui l'attività sarebbe riferibile se la spesa non fosse gestita all'esterno, con riferimento all'ordine di strutturazione del D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, ordine seguito anche dalla codifica SIOPE; ad esempio, annotando 01 per 
indicare le "Funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo" (con le precisazioni di cui alla nota metodologica) e 02 per le "Funzioni relative alla giustizia" ed analogamente per i servizi in cui sono suddivise le funzioni. Se l'ente esternalizzato svolge più funzioni e/o servizi, 
vanno compilate più righe in relazione alle singole funzioni esplicate indicando, per ciascuna funzione, il servizio che assume carattere di prevalenza nella spesa; per le forme associative si potranno indicare le prime tre funzioni con prevalenza di spesa.     

(4) Per costi e ricavi di gestione si fa riferimento a costi e ricavi che corrispondono concettualmente agli ambiti delle voci di contabilità finanziaria "accertamenti"  per entrate correnti e  "impegni"  per spese correnti  (sono esclusi gli ammortamenti che in contabilità economica 
assumono maggiore e diversa rilevanza).
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Numero 
progressivo Codice Soggetti giuridici

15  500

15  501

15  502

15  503

15  504

15  505

15  506

15  507

15  508

15  509

15  510

15  511

15  512

15  513

15  514

15  515

15  516

15  517

15  518

15  519

15  520

15  521

15  522

15  523

15  524

15  525

15  526

15  527

15  528

15  529

15  530

15  531

15  532

15  533

15  534

15  535

15  536

15  537

15  538

DENOMINAZIONE SOGGETTI GIURIDICI CON BILANCIO ESTERNO
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Numero 
progressivo Codice Soggetti giuridici

15  539

15  540

15  541

15  542

15  543

15  544

15  545

15  546

15  547

15  548

15  549

15  550

15  551

15  552

15  553

15  554

15  555

15  556

15  557

15  558

15  559

15  560

15  561

15  562

15  563

15  564

15  565

15  566

15  567

15  568

15  569

15  570

15  571

15  572

15  573

15  574

15  575

15  576

15  577

DENOMINAZIONE SOGGETTI GIURIDICI CON BILANCIO ESTERNO
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ALCUNI INDICATORI DI  PERFORMANCE  E ALTRE 

   (per servizi indispensabili e servizi a domanda individuale)  

INFORMAZIONI
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Unità di misura Codice Quantità Unità di 
misura Codice Importo o Quantità Codice vedi 

nota Unità di misura Codice Quantità

 N. delibere di Giunta 13 004

 N. delibere di Consiglio 13 005

2 Amministrazione 
generale  Addetti 13 006  Costo totale 

diretto* 13 007 ,00 13 008

 Addetti 13 009

 Totale Km di strade 
provinciali 13 010

* dati in euro

,00

QUADRO 13 - SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO E ATTIVITA' 
RILEVANTI

PARAMETRO DI EFFICACIA ALTRE VARIABILI

Viabilità  Costo totale 
diretto*

13 001

3

1 Servizi connessi agli 
organi istituzionali  Addetti 

PARAMETRO DI EFFICIENZA

 Costo totale 
diretto* 13 002

,0013 011 13 012

FORMA DI 
GESTIONE

13 003
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Unità di 
misura Codice Quantità Codice vedi 

nota
Unità di 
misura Codice Importo Unità di misura Codice Importo o 

Quantità  Unità di misura Codice Quantità

Superficie espositiva 
(mq) 14 006

Addetti 14 007

Giorni annuali di 
apertura 14 008

N. mostre temp. 
organizzate 14 009

* dati in euro

QUADRO 14 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ALTRE VARIABILI

Musei, 
pinacoteche, 
gallerie e mostre

N. visitatori 14 001

14 005 ,00Costo totale 
diretto*14 004Provento 

totale*

PARAMETRO DI EFFICIENZAPROVENTI

,00

FORMA DI 
GESTIONESERVIZIO E 

ATTIVITA' 
RILEVANTI

N. istituzioni

1

14 002

14 003

PARAMETRO DI EFFICACIA

52



, lì  

                  ORGANO DI REVISIONE
              ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

- codice 1: servizio gestito in economia 
- codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata
- codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata
- codice 4: servizio gestito con azienda consortile
- codice 5: servizio in concessione ad impresa privata
- codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici 
- codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio
- codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato 
- codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione

(*) E' prevista la sottoscrizione di tutti e tre i componenti del Collegio dei Revisori o di almeno due

IL SEGRETARIO            IL  RESPONSABILE                  

NOTA

    DEL  SERVIZIO FINANZIARIO          

……………………………………………..  ……………………………………….  

……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...

bollo
dell'ente
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Approvazione rendiconto dell'esercizio ….
delibera n°  ………….   del  …………...…

Codice

1)

50010
 

2)

50020

3)

50030

4)

50040

5)

50050

6)

50070

7)

50080

50005

Parametri da considerare 
per l’individuazione delle 
condizioni strutturalmente 

deficitarie

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

PROVINCIA DI

Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per
cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle
spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso
di anticipazioni di cassa;

Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali,
superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e
III delle entrate correnti;

Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza delle spese correnti superiori al 37 per cento delle spese di cui
al titolo I della spesa;

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per
i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite
dalla legge;

Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state
reperite le necessarie fonti di finanziamento;

Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in
servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica
destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al
volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore
al 45 per cento;

Si No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si No

Si No



dell'ente.

 

               

DATA

                  ORGANO DI REVISIONE
              ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

……………………………………………...  ……………………………………...  
……………………………………………...
……………………………………………...

(*) E' prevista la sottoscrizione di tutti e tre i componenti del Collegio dei Revisori o di almeno due

IL SEGRETARIO

(Sig. ………..…..……...…..…………)

              Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bollo
dell'ente

   LUOGO
                                                              DATA
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