ANNO

2013
DESCRIZIONE
1

IMPORTI PARZIALI
2

riporto
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzioni generali di ammin., di gest. e di
controllo
-Organi istituzionali, partecip. e decentramento
-Segreteria generale, personale e organizzaz.
-Gestione economica, finanziaria, programmaz.
provveditorato e controllo di gestione
-Gestione delle entrate tributarie e serv. fiscali
-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-Ufficio tecnico
-Anagrafe, stato civile, elett., leva e servizio
-Altri servizi generali
Funzioni relative alla giustizia
-Uffici giudiziari
-Casa circondariale e altri servizi
Funzioni di polizia locale
-Polizia municipale
-Polizia commerciale
-Polizia amministrativa
Funzioni di istruzione pubblica
-Scuola materna
-Istruzione elementare
-Istruzione media
-Istruzione secondaria superiore
-Assist. scolastica, trasp., refez. e altri servizi
Funz. relative alla cultura ed ai beni cultur.
-Biblioteche, musei, e pinacoteche
-Teatri, attività cult. e serv. diversi nel sett. cul.
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
-Piscine comunali
-Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
-Manifest. diverse nel sett. sportivo e ricreat.
Funzioni nel campo turistico
-Servizi turistici
-Manifestazioni turistiche
Funz. nel campo variabilità dei trasporti
-Viabilità, circolaz. stradale e serv. connessi
-Illuminazione pubblica e servizi connessi
-Trasporti pubblici locali e servizi connessi
a riportare

IMPORTI TOTALI
3
19.580.690,00

16.276,90
6.162,91
8.500,00
5.000,00
75.000,00
14.000,00
2.000,00
0,00

126.939,81

0,00
0,00

0,00

9.000,00
0,00
0,00

9.000,00

0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00

8.000,00
0,00

8.000,00

0,00
15.000,00
0,00

15.000,00

0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00

SINTESI DELLE SPESE
DESCRIZIONE
1
riporto
Funz. riguardanti la gest. del territorio e
dell'ambiente
-Urbanistica e gestione del territorio
-Edilizia residenziale pubblica locale e piani
di edilizia economico-popolare
-Servizi di protezione civile
-Servizio idrico integrato
-Servizio smaltimento rifiuti
-Parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde, altri serv. realtivi al territ. ed all'ambiente
Funzioni nel settore sociale
-Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori
-Servizi di prevenzione e riabilitazione
-Strutture residenziarie di ricovero anziani
-Assist.,benefic.pubbl.e serv. div. alla persona
-Servizio necroscopico e cimiteriale
Funz. nel campo dello svilup. economico
-Affissioni e pubblicità
-Fiere mercati e servizi connessi
-Mattatoio e servizi connessi
-Servizi relativi all'industria
-Servizi relativi al commercio
-Servizi relativi all'artigianato
-Servizi realtivi all'agricoltura
Funzioni relative a servizi produttivi
-Distribuzione gas
-Centrale del latte
-Distribuzione energia elettrica
-Teleriscaldamento
-Farmacie
-Altri servizi produttivi
TOTALE TITOLO II

TITOLO III - SPESE PER RIMB. PRESTITI
0,00 Funz. gen. di amministrazione, di gest.
e di controllo
-Gestione economica, finanziaria, programmaz
provvedimento e controllo di gestione
27.500,00
TOTALE TITOLO III
19.797.129,81

TITOLO IV - SPESE PER SERV. C/TERZI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

IMPORTI PARZIALI
2

IMPORTI TOTALI
3
19.797.129,81

55.000,00
30.000,00
0,00
298.000,00
0,00
32.661,53

415.661,53

0,00
0,00
0,00
1.437,09
500,00

1.937,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00

87.570,00

19.500,00
653.538,43

87.570,00
87.570,00
2.756.700,00
23.078.498,43

