
     CODICI

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

COMUNITA' MONTANA

SIGLA PROV.  |__|__|

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

|__|__|

CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2009

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO



   CODICI   

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

COMUNITA' MONTANA DI

SIGLA PROV.  |__|__|

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

    Visti gli atti d'ufficio

  che il rendiconto al bilancio dell'esercizio 20  è stato approvato con deliberazione n.  del 

CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO DELL'ANNO  20___

SI CERTIFICA

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

_  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:

QUADRO 1 - DATI GENERALI AL 31 DICEMBRE  20___

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

Codice

Popolazione residente 1 005 N.

Popolazione montana residente (abitanti) 1 010 N.

Superficie totale della Comunità montana 1 015 ha

Superficie montana della Comunità montana 1 020 ha

C i b i 1 025 N

Notizie di carattere generale

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

Comuni membri 1 025 N.

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L' t d t d ll' lti ità è ff tt t l l i if d i l i i l i

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.

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

      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.

 

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)
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Riscossioni
c/competenza c/residui

Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2  005 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2  010 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
                        per funzioni delegate 2  015 ,00 ,00 ,00
Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi 
                       comunitari e internazionali 2  020 ,00 ,00 ,00
Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti 
                       del settore pubblico 2  025 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 2  030 ,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 2 - ENTRATE

Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

(Dati in euro) (1)
VOCI Codice

Accertamenti

4



c/competenza c/residui

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici 2  035 ,00 ,00 ,00
 - Segreteria generale, personale e organizzazione 2  040 ,00 ,00 ,00
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
    e controllo di gestione 2  045 ,00 ,00 ,00
 - Ufficio tecnico 2  050 ,00 ,00 ,00
 - Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 2  055 ,00 ,00 ,00
 - Valorizzazione beni di interesse storico e artistico 2  060 ,00 ,00 ,00
 - Biblioteche, musei e pinacoteche 2  065 ,00 ,00 ,00
 - Turismo e sport 2  070 ,00 ,00 ,00
 - Agriturismo 2  075 ,00 ,00 ,00
 - Viabilità locale e trasporti 2  080 ,00 ,00 ,00
 - Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione 2  085 ,00 ,00 ,00
 - Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche 2  090 ,00 ,00 ,00
 - Prevenzione incendi 2  095 ,00 ,00 ,00
 - Servizi di protezione civile 2  100 ,00 ,00 ,00
 - Servizi socio-assistenziali e sanitari 2  105 ,00 ,00 ,00
 - Agricoltura 2  110 ,00 ,00 ,00
 - Industria, commercio e artigianato 2  115 ,00 ,00 ,00
 - Altri proventi 2  120 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente 2  125 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti 2  130 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 
                       dividendi di società 2  135 ,00 ,00 ,00

Categoria 5° - Proventi diversi 2  140 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2  145 ,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 2 - ENTRATE

Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VOCI Codice
Riscossioni

(Dati in euro) (1)

Accertamenti
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segue QUADRO 2 - ENTRATE

c/competenza c/residui

 Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali 2  150 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili 2  155 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili 2  160 ,00 ,00 ,00
   di cui: - aree 2  165 ,00 ,00 ,00
 - Alienazione di beni patrimoniali diversi 2  170 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato 2  175 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla Regione 2  180 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore
                       pubblico 2  185 ,00 ,00 ,00

Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti 2  190 ,00 ,00 ,00

Categoria 6° - Riscossioni di crediti  2  195 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 2  200 ,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.

                  E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

VOCI Codice
Riscossioni

(Dati in euro) (1)

Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI 

Accertamenti
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c/competenza c/residui

Categoria 1° - Anticipazioni di cassa 2  205 ,00 ,00 ,00

Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine 2  210 ,00 ,00 ,00

Categoria 3° - Assunzioni di mutui e prestiti 2  215 ,00 ,00 ,00

Categoria 4° - Emissioni di prestiti obbligazionari 2  220 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2  225 ,00 ,00 ,00

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2  230 ,00 ,00 ,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2 235 ,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 2  -  ENTRATE

Titolo  V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

VOCI Codice
Riscossioni

(Dati in euro) (1)

Titolo  IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

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 (7) 3  055

,00 ,00 ,00
1

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di 
lavoro flessibile 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)  (4) 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 (5)  

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

Spesa per  rimborso  ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di 
comando presso l'ente 3  105

,00 ,00 ,00

Spese per i rinnovi contrattuali in corso 3  110
,00

Altre spese 3  115
,00 ,00 ,00

TOTALE SPESE 3  120
,00 ,00 ,00

ENTRATE ricevute da altre amministrazioni per personale dell'ente 
comandato o in convenzione presso le stesse amministrazioni 3  125

,00 ,00 ,00

TOTALE SPESE al netto delle ENTRATE 3  130
,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; in caso di spesa finanziata con più interventi va indicato l'intervento con prevalenza di spesa.
(4) Ove, in alcune regioni a statuto speciale la disciplina del personale in convenzione sia prevista da autonomo CCNL, il riferimento di spesa si intende a questo ultimo contratto . 
(5) Trattasi di spese di personale " in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente" 
(6) Ove una voce di spesa sia stata contabilizzata insieme ad altre, va enucleata (e, conseguentemente decurtata) nonché indicata nell'apposita riga della sezione.

QUADRO 3 BIS  -  SPESE PER IL PERSONALE  (6)

VOCI Codice
IMPEGNI PAGAMENTI Collocazione in 

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

QUADRO 3  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

VOCI Codice
PAGAMENTI

(Dati in euro) (1)

IMPEGNI
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  1 2 3 4
101 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo: 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terziFunzioni e servizi

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

Codice
Interventi correnti

Codice

di gestione e di controllo: , , , ,
     Organi istituzionali 4   007 ,00 ,00 ,00 ,00
     di cui:
    indennità per gli organi istituzionali degli enti
     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

Ufficio tecnico 4 020 00 00 00 00

,004   008

     Ufficio tecnico 4   020 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi generali 4   021 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102
4   025 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   030 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 4   032 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 4   035 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni culturali:

     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 4   040 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 4   045 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   055 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività  
     ricreative 4   056 ,00 ,00 ,00 ,00c eat ve 056 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e del campo della tutela ambientale: 4   060 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 4   065 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 4   070 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 4   075 ,00 ,00 ,00 ,00

Prevenzione incendi 4 080 00 00 00 00     Prevenzione incendi 4   080 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 4   085 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 
     gestione del territorio 4   086 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel settore sociale 4   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   095 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 4   096 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 4   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   105 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   110 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 4   111 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 4   112 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 4   115 ,00 ,00 ,00 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.( ) p p p g
      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.
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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

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   021 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   032 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   056 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   060 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   065 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   070 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   075 ,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

4   090 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   095 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   096 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   100 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   105 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   110 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   111 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   112 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   115 ,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 - (A) - IMPEGNI
(Dati in euro) (1)

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 
oneri finanziari 

diversi
Imposte e tasse

Oneri straordinari 
della gestione 

corrente

Ammortamenti di 
esercizio

TOTALE
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  1 2 3 4
101 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo: 4   120 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 4  122 ,00 ,00 ,00 ,00
    di cui:
     indennità per gli organi istituzionali degli enti
     Segreteria generale, personale e 
     organizzazione 4   125 ,00 ,00 ,00 ,00
     Gestione economica, finanziaria, 
     programmazione, provveditorato
     e controllo di gestione 4   130 ,00 ,00 ,00 ,00
     Ufficio tecnico 4   135 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi generali 4   136 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102
4   140 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   145 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 4   146 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 4   150 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 4   155 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 4   160 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   165 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   170 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività    
     ricreative 4   171 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e del campo della tutela ambientale: 4   175 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 4   180 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 4   185 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 4   190 ,00 ,00 ,00 ,00
     Prevenzione incendi 4   195 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 4   200 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 
     gestione del territorio 4   201 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel settore sociale 4   205 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   210 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 4   211 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 4   215 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   220 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   225 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 4   226 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 4   227 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 4   230 ,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
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni:

Funzioni e servizi

4   123 ,00
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 5 6 7 8 9 10

4   120 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  122 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  123 ,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
4   145 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   146 ,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   171 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   175 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   180 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   185 ,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   220 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   225 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   226 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   227 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   230 ,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

12



  1 2 3 4
 

101 Funzioni generali di amministrazione
00 00 00 00

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 
terziFunzioni e servizi

di gestione e di controllo 4   235 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 4   237 ,00 ,00 ,00 ,00
     di cui:
      indennità per gli organi istituzionali degli enti
     Segreteria generale, personale e 
     organizzazione 4   240 ,00 ,00 ,00 ,00
     Gestione economica, finanziaria, 
     programmazione, provveditorato
     e controllo di gestione 4   245 ,00 ,00 ,00 ,00

4   238 ,00

     Ufficio tecnico 4   250 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi generali 4   251 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102
4   255 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   260 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 4   261 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 4   265 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni:

, , , ,
     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 4   270 ,00 ,00 ,00 ,00

103 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 4   275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   280 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   285 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività  
     ricreative 4   286 ,00 ,00 ,00 ,00, , , ,

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e del campo della tutela ambientale: 4   290 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 4   295 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 4   300 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 4   305 ,00 ,00 ,00 ,00
     Prevenzione incendi 4   310 ,00 ,00 ,00 ,00, , , ,
     Servizi di protezione civile 4   315 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 
     gestione del territorio 4   316 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel settore sociale 4   320 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   325 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 4   326 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 4   330 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   335 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   340 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 4   341 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 4   342 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 4   345 ,00 ,00 ,00 ,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.( ) p p p g
      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.
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5 6 7 8 9 10

4   235 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4  237 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4  238 ,00

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

4   245 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   250 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   251 ,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   280 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   285 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   286 ,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   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   342 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   345 ,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
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  1 2 3 4
201 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo: 5   005 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 5  007 ,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
     Ufficio tecnico 5   020 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi generali 5   021 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202
5   025 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5   030 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 5   031 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 5   035 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 5  040 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 5   045 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5   050 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5   055 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività  
     ricreative 5   056 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e del campo della tutela ambientale: 5   060 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 5   065 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 5   070 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 5   075 ,00 ,00 ,00 ,00
     Prevenzione incendi 5   080 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5   085 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 
     gestione del territorio 5   086 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel settore sociale 5   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5   095 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 5   096 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 5   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   105 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 5   110 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 5   111 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 5   112 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 5   115 ,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.

Acquisizione di beni 
immobili

Espropri e servitù 
onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di          
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economiaFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni:

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

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice
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 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   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   021 ,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   031 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   035 ,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   050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   056 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   060 ,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   075 ,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

5   090 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   095 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   096 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   100 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   105 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   110 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   111 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   112 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   115 ,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
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  1 2 3 4
201 F i i li di i i t i

Acquisizione di beni 
immobili

Espropri e servitù 
onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di          
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economiaFunzioni e servizi

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

Codice 

                          Interventi per investimenti

Codice

201 Funzioni generali di amministrazione
di gestione e di controllo: 5   120 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 5  122 ,00 ,00 ,00 ,00
     Segreteria generale, personale e 
     organizzazione 5   125 ,00 ,00 ,00 ,00
     Gestione economica, finanziaria, 
     programmazione, provveditorato
     e controllo di gestione 5   130 ,00 ,00 ,00 ,00
     Ufficio tecnico 5   135 ,00 ,00 ,00 ,00

Altri servizi generali 5 136 00 00 00 00     Altri servizi generali 5   136 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202
5   140 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5   145 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 5   146 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 5   150 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 5 155 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni:

      biblioteche e musei 5   155 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 5   160 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5   165 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5   170 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività    
     ricreative 5   171 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio g g
e del campo della tutela ambientale: 5   175 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 5   180 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 5   185 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 5   190 ,00 ,00 ,00 ,00
     Prevenzione incendi 5   195 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5   200 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 

00 00 00 00     gestione del territorio 5   201 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel settore sociale 5   205 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5   210 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 5   211 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 5   215 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   220 ,00 ,00 ,00 ,00

00 00 00 00      Industria, commercio e artigianato 5   225 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 5   226 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 5   227 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 5   230 ,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.
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5 6 7 8 9 10 11

5   120 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   122 ,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
5   145 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   146 ,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   171 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   175 ,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   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   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
5   227 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   230 ,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.

Totale

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (B) - PAGAMENTI IN C/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
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  1 2 3 4
201 Funzioni generali di amministrazione

di gestione e di controllo 5   235 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 5  237 ,00 ,00 ,00 ,00
     Segreteria generale, personale e 
     organizzazione 5   240 ,00 ,00 ,00 ,00
     Gestione economica, finanziaria, 
     programmazione, provveditorato
     e controllo di gestione 5   245 ,00 ,00 ,00 ,00
     Ufficio tecnico 5   250 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi generali 5   251 ,00 ,00 ,00 ,00
 

202
5   255 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5   260 ,00 ,00 ,00 ,00
     Formazione professionale 5   261 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 5   265 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per l'istruzione e la cultura, 
      biblioteche e musei 5   270 ,00 ,00 ,00 ,00

203 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo: 5   275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5   280 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5   285 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi per lo sport, turismo ed attività  
     ricreative 5   286 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 

Utilizzo di          
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economiaFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni:

segue QUADRO 5 -  SPESE IN CONTO CAPITALE - (C) - PAGAMENTI IN C/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

g g
e del campo della tutela ambientale: 5   290 ,00 ,00 ,00 ,00
     Viabilità locale e trasporti 5   295 ,00 ,00 ,00 ,00
     Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e
     forestazione 5   300 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di tutela, controllo e valorizzazione
     delle risorse idriche 5   305 ,00 ,00 ,00 ,00
     Prevenzione incendi 5   310 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi di protezione civile 5   315 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi diversi per la tutela ambientale e la 
     gestione del territorio 5   316 ,00 ,00 ,00 ,00

205 Funzioni nel settore sociale 5   320 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5   325 ,00 ,00 ,00 ,00
     Altri servizi sociali 5   326 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico: 5   330 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   335 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 5   340 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi produttivi 5   341 ,00 ,00 ,00 ,00
      Servizi diversi per lo sviluppo economico 5   342 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 5   345 ,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.
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5 6 7 8 9 10 11

5   235 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  237 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

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

5   245 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   250 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   251 ,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   280 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5   285 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   286 ,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   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   342 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5   345 ,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 C/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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Spesa corrente Spesa in c/capitale
Pagamenti

c/competenza c/residui c/competenza c/residui

 Stato 6     005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Regioni 6     010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Comuni e unioni di Comuni 6     015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Province e aree metropolitane 6     020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Comunità montane 6     025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Aziende sanitarie ed ospedaliere 6     030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Altri Enti del settore pubblico 6     035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Imprese, aziende di pubblici servizi e   
consorzi (2) 6     040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
 Altri soggetti (famiglie e istit. senza   
scopo di lucro) (3) 6     045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

    TOTALE TRASFERIMENTI 6     055 (I)                           (II)                          (III)                        (IV)                        (V)                         (VI)                        
(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) - Comprende le imprese private, quelle controllate dal comune, i consorzi fra Enti pubblici e privati, le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono attivit
in rapporto di convenienza.
(3) - Comprende le Associazioni riconosciute e non, le Fondazioni, le Casse Mutue, gli Enti di beneficienza, le Opere pie, la Società di mutuo soccorso, le altr
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 rientrano tra le imprese

(I) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.5 della sezione 4 (Spese correnti) (A) - Impegn
(II) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.5 della sezione 4 (Spese correnti) (B) - Pagamenti in c/competenza
(III) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.5 della sezione 4 (Spese correnti) (C) - Pagamenti in c/residu
(IV) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.7 della sezione 5 (Spese in conto capitale) (A) - Impegn
(V) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.7 della sezione 5 (Spese in conto capitale) (B) - Pagamenti in c/competanza
(VI) - Il totale deve coincidere con quello della colonna n.7 della sezione 5 (Spese in conto capitale) (C) - Pagamenti in c/residu

Pagamenti

QUADRO 6 - ANALISI DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI SECONDO IL DESTINATARIO
(Dati in euro) (1)

DESTINATARIO Codice
Impegni Impegni
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Riscossioni Pagamenti

c/comp. + residui c/comp. + residui

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) (*) (a+b-d-f)
 
Cassa DD.PP. 7     005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti di previdenza 
amministrati dal Tesoro 7     010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituto per il credito sportivo 7     015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Aziende di credito 7     020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti speciali di credito 7     025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Istituti di assicurazione 7     030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Stato (Tesoro) 7     035 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Prestiti esteri 7     040 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Prestiti obbligazionari 7     045 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Altri finanziatori 7     050 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale 7     055 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
(*) Per la colonna (f)  va indicato l'importo in valore assoluto; essa può essere utilizzata per rettificare impegni a rimborso di rate di prestiti la cui scadenza va oltre il 31/12. 

QUADRO 7 BIS  - DEBITI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUZIONI DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IMPORTI DI PARTE CAPITALE (2)

Consistenza 
iniziale      

Consistenza 
finale 

Consistenza 
iniziale      

Consistenza 
finale 

7   061 ,00 ,00 ,00 ,00

7   071 ,00 ,00 ,00 ,00

7   081 ,00 ,00 ,00 ,00

7   091 ,00 ,00 ,00 ,00

       - nella colonna "consistenza iniziale" , va indicato l’intero debito residuo all' 1/01/20__ ; 
       - nella colonna "consistenza finale", va indicato l'intero debito residuo all' 31/12/20__ ;

7     100 ,00
7     105 ,00
7     110 ,00
7     115 ,00

7     120 ,00
7     125 ,00
7     130 ,00

7     135 ,00
7     140 ,00
7     145 ,00
7     150 ,00
7     155 ,00

7     160 ,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 7     165 ,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;
(2) Consistenza netta del debito finanziata 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 7055, distinguendolo nelle diverse voci indicate.
(3) L'importo del codice 7091 "consistenza iniziale" deve corrispondere all'importo del codice 7055 "consistenza iniziale".
(4) L'importo del codice 7091 "consistenza finale" deve corrispondere all'importo del codice 7055 "consistenza finale".
(5)  Trattasi di dati di cui al conto del patrimonio ex art. 230 T.U.E.L.

In tal modo , vengono a coincidere l’importo del codice 7091  “consistenza iniziale” con la voce del quadro 7 “consistenza iniziale”  codice 7055 e,  così anche, 
 per la voce  7091 “consistenza finale” che viene a coincidere con l’importo  della voce 7055 “consistenza finale” del quadro 7.

Codice

(Dati in euro) (1)

(Dati in euro) (1)
QUADRO 7 - CONSISTENZE, ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI PER ENTE EROGATORE  - VALORE RIFERITO ALLE QUOTE IN CONTO CAPITALE

RIMBORSO
Consistenza 

iniziale

ACCENSIONE

ENTI EROGATORI ImpegniCodice

Variazioni 
(in 

diminuzione) 
da altre cause

Accertamenti

         a) Imprese controllate

     IV - Disponibilità liquide

B) Attivo circolante:

     II - Crediti

         c) Altre imprese

Consistenza 
finale

         b) Imprese collegate

     III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

A) Immobilizzazioni:

Consistenza 
finale

Totale   

Debiti di finanziamento non assistiti da contrib. statali, regionali o 
altri enti delle amministrazioni pubbliche

2008 2009

Debiti di finanziamento assistiti da stato e/o regioni

C) Ratei e risconti

     Immateriali
     Materiali
     Finanziarie di cui:
       - Partecipazioni in

     I - Rimanenze

QUADRO 7 TER - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO (5)

VOCI  DELL'ATTIVO

(Dati in euro) (1)

VOCI Codice

Debiti di finanziamento assistiti da altri enti delle amministrazioni 
pubbliche

Valgono le seguenti indicazioni:
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VOCI DEL PASSIVO

A) Patrimonio netto 7     170 ,00
B) Conferimenti 7     175 ,00
C) Debiti 7     180 ,00
     I - Di finanziamento (4) 7     185 ,00
     II - Di funzionamento 7     190 ,00
     III - Per IVA (5) 7     195 ,00
     IV - Per anticipazioni di cassa 7     200 ,00
     V - Per somme anticipate da terzi 7     205 ,00
     VI - Verso imprese 7     210 ,00
     VII - Altri debiti 7     215 ,00
D) Ratei e risconti 7     220 ,00

TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D ) 7     225 ,00

A)     Proventi della gestione 7     230 ,00
B)     Costi della gestione 7     235 ,00
C)  Proventi da aziende speciali e partecipate 7     240 ,00
C)  Oneri da aziende speciali e partecipate 7     245 ,00
D)  Proventi finanziari 7     250 ,00
D)  Oneri finanziari 7     255 ,00
E)  Proventi ed Oneri straordinari 
      Proventi 7     260 ,00
             Insussistenze del passivo 7     261 ,00
             Sopravvenienze attive 7     262 ,00
             Plusvalenze patrimoniali 7     263 ,00
      Oneri 7     265 ,00
             Insussistenze dell'attivo 7     266 ,00
             Minusvalenze patrimoniali 7     267 ,00
             Accantonamento per svalutazione crediti 7     268 ,00
             Oneri straordinari 7     269 ,00
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 7     270 ,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. 7 055 "consistenza finale".
(5)  Il dato deve corrispondere al credito o al debito risultante dalla dichiarazione annuale.

QUADRO 7 QUATER - CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO (2)
(Dati in euro) (1)

Codice Consistenza 
finale

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Codice Importo

QUADRO 7 QUINQUIES - CONTO ECONOMICO (3)
(Dati in euro) (1)
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QUADRO 8 -  QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

GESTIONE
Residui Competenza Totale

8   005 ,00
8   010 ,00 ,00 ,00
8   015 ,00 ,00 ,00
8   020 ,00
8   025 ,00
8   030 ,00
8   035 ,00 ,00 ,00
8   040 ,00 ,00 ,00
8   045 ,00

(a) Compresi i fondi presso la tesoreria dello Stato. 

Codice Risultato 2007 Risultato 2008 Risultato 2009
8   050 ,00 ,00 ,00
8   055 ,00 ,00 ,00
8   060 ,00 ,00 ,00
8   065 ,00 ,00 ,00
8   070 ,00 ,00 ,00

Codice Somme 
impegnate

8 075 ,00
8 080 ,00
8 085 ,00
8 090 ,00
8 095 ,00
8 100 ,00
8 103 ,00

                 Totale 8 105 ,00

Codice Importo
Riscossioni (+) 8 110 ,00
Pagamenti (-) 8 115 ,00
Differenza 8 120 ,00

Residui attivi (+) 8 125 ,00
Residui passivi (-) 8 130 ,00
Differenza 8 135 ,00

8 140 ,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  fondo ammortamento
Non vincolato

QUADRO  8  BIS  -  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

5 - Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12

7 - Residui attivi

Estinzione anticipata di prestiti

9 - Risultato di amministrazione = (6+7-8)

DESCRIZIONE

Per spese in conto capitale

Spese correnti in sede di assestamento

8 - Residui passivi

(Dati in euro) (1)

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

DESCRIZIONE

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

Risultato di amministrazione (+/-)   di cui:

QUADRO 8 QUATER - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Spese di investimento 

QUADRO 8 TER - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008 

(Dati in euro) (1)

Spese correnti non ripetitive

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE

4 - Fondo di cassa al 31 dicembre  (1+2-3) (a)

6 - Differenza (4-5)

(Dati in euro) (1)

CodiceDESCRIZIONE

1 - Fondo di cassa al 1° gennaio (a)
2 - Riscossioni
3 - Pagamenti
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IMPORTI 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

2009

9 005 ,00
9 010 ,00
9 015 ,00
9 020 ,00
9 025 ,00
9 050 ,00

Codice IMPORTO

10 005 ,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 - Contributi e trasferimenti 11 005 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 2 - Extratributarie 11 010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Parziale titoli 1+2 11 015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Titolo 3 - In conto capitale 11 020 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 4 - Accensione di prestiti 11 025 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Titolo 5 - Servizi per conto di terzi 11 030 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale titoli 1+2+3+4+5 11 035 ,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.L. 267/2000.
(3) Si utilizza il termine di riaccertamento come indicato nell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L.

Sentenze esecutive

             Totale

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

QUADRO 9 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2)
(Dati in euro) (1)

CodiceDESCRIZIONE

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

 QUADRO 11 -  GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E TOTALE RESIDUI ATTIVI DI FINE GESTIONE
(dati in euro) (1)

DESCRIZIONE

Procedimenti di esecuzione forzata

RESIDUI PASSIVI Codice

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

 RESIDUI ATTIVI Codice
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Codice Importo

Squilibrio compreso disavanzo di 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

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

Altre forme di finanziamento diverse dalle precedenti 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.

(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 8085 del quadro 8 ter
(4) Ove l'intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento vanno inseriti i dati disaggregati per ciascuna fonte. 

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

(dati in euro)  (1)

DESCRIZIONE

(2) Se l'ente ha effettuato nel corso dell'anno più di u n 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.

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

(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE
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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 del Presidente 13 004

 N. delibere di Consiglio di 
Amministrazione 13 005

2 Amministrazione 
generale  Addetti 13 006  Costo totale 

diretto* 13 007 ,00 13 008

3

Servizi connessi agli 
interventi 
nell'agricoltura e 
nell'artigianato

 Costo totale 
diretto* 13 009 ,00 13 010

* dati in euro

,00

ALTRE VARIABILIPARAMETRO DI EFFICIENZA

 Costo totale 
diretto* 13 0021 Servizi connessi agli 

organi istituzionali  Addetti 

QUADRO 13 - SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO E ATTIVITA' 
RILEVANTI

PARAMETRO DI EFFICACIA

13 001

FORMA DI 
GESTIONE

13 003
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………………………………………………………………….  , lì ………………………

                       IL SEGRETARIO                  IL  RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

                  ORGANO DI REVISIONE
              ECONOMICO-FINANZIARIA

      ………………………………………

bollo
dell'ente

- 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

NOTA

bollo
dell'ente
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PROVINCIA DI

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

Codice

1)

50010

ALLEGATO C

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

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 
9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010) 

COMUNITA’ 
MONTANA DI

Parametri da 
considerare per 

l’individuazione delle 
condizioni 

strutturalmente 
deficitarie

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per
l di i ti t )

CODICE ENTE

Si

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

No 50005

Si No

2)

50020

3)

50030

4)

50040

5)

50050

6)

50060

7)

50070

8)

50080

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.
193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento
dei valori di accertamento della spesa corrente alla fine dell'esercizio
finanziario. 

le spese di investimento);

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori
al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per
cento delle spese correnti;

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai 
titoli I e II, (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all'art. 204 del tuoel);

Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli Ie II, superiore al
45 per cento (al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio 
superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 
correnti ( l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in 
tutti gli ultimi tre anni);

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No



dell'ente.

 

               

DATA

                  ORGANO DI REVISIONE
              ECONOMICO-FINANZIARIA

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

IL SEGRETARIO

 ………..…..……...…..……………..

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

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIOBollo

dell'ent
eLUOGO

DATA
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