
COMUNITA' MONTANA

SIGLA PROV.  |__|__|

CERTIFICATO DEL CONTO DI BILANCIO 2007

     CODICI

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

IMPORTI ESPRESSI IN EURO



   CODICI   

COMUNITA' MONTANA DI

SIGLA PROV.  |__|__|

    Visti gli atti d'ufficio

_  che il conto del 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 conto di bilancio , le caratteristiche dell'ente ed
    i servizi prodotti nell'anno 20___ sono i seguenti:

Codice

Popolazione residente (abitanti) 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

Comuni membri 1 025 N.

(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 1 - DATI GENERALI AL 31 DICEMBRE  20___

Notizie di carattere generale

CERTIFICATO DEL CONTO DI BILANCIO DELL'ANNO  20___

SI CERTIFICA

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° - 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
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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

6



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

(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.

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. Di cui: 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 4  007 ,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
     Ufficio tecnico 4   020 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102
4   025 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   030 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 4   035 ,00 ,00 ,00 ,00
     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. Di cui: 4   045 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   055 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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
     Servizi di protezione civile 4   085 ,00 ,00 ,00 ,00

105 Funzioni nel settore sociale. Di cui: 4   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   095 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 4   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   105 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   110 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 4   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.

Utilizzo di beni di 
terziFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:

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

Codice
Interventi correnti

Codice Personale
Acquisto di beni di 

consumo e/o di 
materie prime

Prestazioni di servizi
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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   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   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   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   090 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   095 ,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   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. Di cui: 4   120 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 4  122 ,00 ,00 ,00 ,00
     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
 

102
4   140 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   145 ,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. Di cui 4   160 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   165 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   170 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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

105 Funzioni nel settore sociale. Di cui 4   205 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   210 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 4   215 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   220 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   225 ,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.

Utilizzo di beni di 
terziFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:

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
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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   125 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   130 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   135 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   140 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   145 ,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   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   205 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   210 ,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   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
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  1 2 3 4
 

101 Funzioni generali di amministrazione
di gestione e di controllo. Di cui: 4   235 ,00 ,00 ,00 ,00
     Organi istituzionali 4  237 ,00 ,00 ,00 ,00
     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
     Ufficio tecnico 4   250 ,00 ,00 ,00 ,00
 

102
4   255 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 4   260 ,00 ,00 ,00 ,00
     Valorizzazione beni di interesse storico e
     artistico 4   265 ,00 ,00 ,00 ,00
     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. Di cui: 4   275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 4   280 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 4   285 ,00 ,00 ,00 ,00

104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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

105 Funzioni nel settore sociale. Di cui: 4   320 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 4   325 ,00 ,00 ,00 ,00

106 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 4   330 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 4   335 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 4   340 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALE 4   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.

Utilizzo di beni di 
terziFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:

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
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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   240 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4   245 ,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   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   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   320 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
4   325 ,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   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. Di cui: 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
 

202
5   025 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5   030 ,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. Di cui 5   045 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5   050 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5   055 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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

205 Funzioni nel settore sociale. Di cui 5   090 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5   095 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 5   100 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5   105 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 5   110 ,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.

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni in 
economia

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economia

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:

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
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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   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  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   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   090 ,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   105 ,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

(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 Funzioni generali di amministrazione
di gestione e di controllo. Di cui: 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
 

202
5  140 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5  145 ,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

203 Funzioni nel settore sportivo, 
ricreativo e del turismo. Di cui: 5  160 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5  165 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5  170 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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

205 Funzioni nel settore sociale. Di cui: 5  205 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5  210 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 5  215 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5  220 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 5  225 ,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.

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:

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

economiaFunzioni e servizi
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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  140 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  145 ,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  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  205 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  210 ,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  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. Di cui: 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
 

202
5  255 ,00 ,00 ,00 ,00

     Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 5  260 ,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. Di cui: 5  275 ,00 ,00 ,00 ,00
     Turismo e sport 5  280 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agriturismo 5  285 ,00 ,00 ,00 ,00

204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 
e dell'ambiente. Di cui: 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

205 Funzioni nel settore sociale. Di cui: 5  320 ,00 ,00 ,00 ,00
     Servizi socio-assistenziali e sanitari 5  325 ,00 ,00 ,00 ,00

206 Funzioni nel campo dello sviluppo
economico. Di cui: 5  330 ,00 ,00 ,00 ,00
     Agricoltura 5  335 ,00 ,00 ,00 ,00
      Industria, commercio e artigianato 5  340 ,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.

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

Utilizzo di         
beni di terzi per 
realizzazioni in 

economiaFunzioni e servizi

Funzioni di istruzione pubblica e relative alla 
cultura e ai beni. Di cui:
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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  255 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  260 ,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  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  320 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
5  325 ,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  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)                     ,00 (II)                   ,00 (III)                  ,00 (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.
(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

Codice Consistenza 
iniziale

Consistenza 
iniziale 

finanziamento 
assistito *

Consistenza 
finale

Consistenza 
finale 

finanziamento 
assistito **

Finanz.nti non assistiti da contrib. statali, regionali o altri enti delle amministr. pubb 7     061 ,00 ,00
Finanziamenti assistiti da stato e/o regioni 7     071 ,00 ,00 ,00 ,00
Finanziamenti assistiti da altri enti delle amministrazioni pubbliche 7     081 ,00 ,00 ,00 ,00
Totale (3) (4) 7     091 ,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.

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.

QUADRO 7 BIS  - DEBITI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (2)
(Dati in euro) (1)

VOCI

     IV - Disponibilità liquide

B) Attivo circolante:

A) Immobilizzazioni:

VOCI  DELL'ATTIVO Codice

QUADRO 7 TER - CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO (5)

C) Ratei e risconti

     Immateriali
     Materiali
     Finanziarie di cui:
       - Partecipazioni in
         a) Imprese controllate
         b) Imprese collegate

Consistenza 
finale

(Dati in euro) (1)
QUADRO 7 - CONSISTENZE, ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI PER ENTE EROGATORE 

     III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

     I - Rimanenze
     II - Crediti

         c) Altre imprese

(Dati in euro) (1)
Consistenza 

finale

Variazioni (in 
diminuzione) 
da altre cause

RIMBORSOConsistenza 
iniziale

ACCENSIONE

ENTI EROGATORI Codice Accertamenti Impegni
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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 straordinari 7     260 ,00
E)   Oneri straordinari 7     265 ,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 QUINQUES - 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 2005 Risultato 2006 Risultato 2007
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 spese in conto capitale

Spese correnti in sede di assestamento

Per  fondo ammortamento
Non vincolato

Spese di investimento 

QUADRO 8 TER - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(Dati in euro) (1)

DESCRIZIONE

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive

Risultato di amministrazione (+/-)   di cui:

1 - Fondo di cassa al 1° gennaio (a)
2 - Riscossioni
3 - Pagamenti
4 - Fondo di cassa al 31 dicembre  (1+2-3) (a)
5 - Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
6 - Differenza (4-5)

(Dati in euro) (1)

Codice

QUADRO 8 QUATER - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

QUADRO  8  BIS  -  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Dati in euro) (1)

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

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Estinzione anticipata di prestiti

(Dati in euro) (1)
DESCRIZIONE

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
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IMPORTI 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 

2007

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

Codice IMPORTO

10 005 ,00

Iniziali Maggiori Minori Riaccertati (3) Riscossi Da riportare
a b c d=(a+b-c) e f=(d-e)

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

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

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

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

Iniziali Minori Riaccertati (3) Pagati Da riportare
a b c=(a-b) d e=(c-d)

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

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

Acquisizione di beni e servizi

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

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

CodiceDESCRIZIONE

QUADRO 12 - GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
(Dati in euro) (1)

RESIDUI PASSIVI Codice

             Totale

 RESIDUI ATTIVI Codice

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

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

DESCRIZIONE

Procedimenti di esecuzione forzata
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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

1 Servizi connessi agli 
organi istituzionali  Addetti 

QUADRO 13 - SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO E ATTIVITA' 
RILEVANTI

PARAMETRO DI EFFICACIA

13 001

FORMA DI 
GESTIONE

13 003,00

ALTRE VARIABILIPARAMETRO DI EFFICIENZA

 Costo totale 
diretto* 13 002
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………………………………………………………………….  , lì ………………………

                       IL SEGRETARIO                  IL  RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO

   (Sig. …………………………………...  )      (Sig. ……………………………….   )

- 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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COMUNITA’
MONTANA DI

PROVINCIA DI

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

Codice

1)

50010

2)

50020

3)

50030

4)

50040

5)

50050

6)

50060

7)

50070

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 57 per cento;

Volume complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all’8 per
cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.

Parametri da considerare 
per l’individuazione delle 
condizioni strutturalmente 

deficitarie

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 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II
delle entrate correnti;

Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza delle spese correnti superiori al 39 per cento delle spese di
cui al   titolo I della spesa;

CODICE ENTE

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

50005

ALLEGATO C

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

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Si No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si No

Si No



dell'ente.

 

               

DATA (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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