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                                                  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
                                                          SPESE CORRENTI

                   INTERVENTI CORRENTI                  Acquisto di                                                  Interessi                       Oneri

                                                         beni  di      Prestazioni    Utilizzo di                 passivi e one-     Imposte     straordinari   Ammortamenti       Fondo          Fondo

                                          Personale   consumo e/o di   di servizi    beni di terzi  Trasferimenti ri finanziari      e tasse    della gestione  di esercizio   svalutazione    di riserva       Totale

 FUNZIONI E SERVIZI                                   materie prime                                                  diversi                       corrente                      crediti

                   1                         2              3              4              5              6              7              8              9             10             11             12              13

 Funzioni generali di amministrazione,

 di gestione e di controllo.

    Organi istituzionali, partecipa-

    zione e decentramento ............                                    12.900,00                                                                                                                               12.900,00

    Segreteria generale, personale e

    organizzazione ...................      78.850,00       6.060,00      52.349,89                     11.600,00                                                                                                148.859,89

    Gestione economica, finanziaria,

    programmazione, provveditorato e

    controllo di gestione ............

    Gestione delle entrate tributarie

    e servizi fiscali ................                                                                   3.656,13                      6.000,00                                                                    9.656,13

    Gestione dei beni demaniali e pa-

    trimoniali .......................                      1.500,00       2.500,00                                                      500,00                                                                    4.500,00

    Ufficio tecnico ..................      29.123,80       5.800,00      24.771,37                                                    2.554,83                                                                   62.250,00

    Anagrafe,stato civile,elettorale,

    leva e servizio statistico .......                      1.500,00       1.500,00                        620,00                                                                                                  3.620,00

    Altri servizi generali ...........                                     1.400,00                                                    3.000,00                                       936,97       1.300,00        6.636,97

                          Totale .....     107.973,80      14.860,00      95.421,26                     15.876,13                     12.054,83                                       936,97       1.300,00      248.422,99

 Funzioni relative alla giustizia.

    Uffici giudiziari ................

    Casa circondariale e altri servizi

                          Totale .....

 Funzioni di polizia locale.

    Polizia municipale ...............

    Polizia commerciale ..............

    Polizia amministrativa ...........

                          Totale .....

 Funzioni di istruzione pubblica.

    Scuola materna ...................

    Istruzione elementare ............                      2.100,00      10.000,00                      2.150,00                                                                                                 14.250,00

    Istruzione media .................                                                                   5.500,00                                                                                                  5.500,00

    Istruzione secondaria superiore ..

    Assistenza scolastica, trasporto,

    refezione e altri servizi ........                                    32.000,00                        100,00                                                                                                 32.100,00

                          Totale .....                      2.100,00      42.000,00                      7.750,00                                                                                                 51.850,00
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                                                          SPESE CORRENTI   (segue)

                   INTERVENTI CORRENTI                  Acquisto di                                                  Interessi                       Oneri

                                                         beni  di      Prestazioni    Utilizzo di                 passivi e one-     Imposte     straordinari   Ammortamenti       Fondo          Fondo

                                          Personale   consumo e/o di   di servizi    beni di terzi  Trasferimenti ri finanziari      e tasse    della gestione  di esercizio   svalutazione    di riserva       Totale

 FUNZIONI E SERVIZI                                   materie prime                                                  diversi                       corrente                      crediti

                   1                         2              3              4              5              6              7              8              9             10             11             12              13

 Funzioni relative alla cultura ed ai

 beni culturali.

    Biblioteche, musei e pinacoteche .

    Teatri, attivita' culturali e ser-

    vizi diversi nel settore culturale

                          Totale .....

 Funzioni nel settore sportivo e ri-

 creativo.

    Piscine comunali .................

    Stadio comunale, palazzo  dello

    sport ed altri impianti ..........                                       500,00                                                                                                                                  500,00

    Manifestazioni diverse nel settore

    sportivo e ricreativo ............                        200,00                                                                                                                                                 200,00

                          Totale .....                        200,00         500,00                                                                                                                                  700,00

 Funzioni nel campo turistico.

    Servizi turistici ................

    Manifestazioni turistiche ........                                                                   1.000,00                                                                                                  1.000,00

                          Totale .....                                                                   1.000,00                                                                                                  1.000,00

 Funzioni nel campo della viabilita'

 e dei trasporti.

    Viabilita', circolazione stradale

    e servizi connessi ...............                      2.000,00       2.000,00                                                                                                                                4.000,00

    Illuminazione pubblica e servizi

    connessi .........................                                    24.000,00                                                                                                                               24.000,00

    Trasporti pubblici locali e ser-

    vizi connessi ....................

                          Totale .....                      2.000,00      26.000,00                                                                                                                               28.000,00
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                                                          SPESE CORRENTI   (segue)

                   INTERVENTI CORRENTI                  Acquisto di                                                  Interessi                       Oneri

                                                         beni  di      Prestazioni    Utilizzo di                 passivi e one-     Imposte     straordinari   Ammortamenti       Fondo          Fondo

                                          Personale   consumo e/o di   di servizi    beni di terzi  Trasferimenti ri finanziari      e tasse    della gestione  di esercizio   svalutazione    di riserva       Totale

 FUNZIONI E SERVIZI                                   materie prime                                                  diversi                       corrente                      crediti

                   1                         2              3              4              5              6              7              8              9             10             11             12              13

 Funzioni riguardanti la gestione del

 territorio e dell' ambiente .........

    Urbanistica e gestione del terri-

    torio ............................                                     6.000,00                         50,00                                                                                                  6.050,00

    Edilizia residenziale pubblica lo-

    cale e piani di edilizia economi-

    co-popolare ......................

    Servizi di protezione civile .....                      1.000,00       1.000,00                        600,00                                                                                                  2.600,00

    Servizio idrico integrato ........                        500,00       2.500,00                                                                                                                                3.000,00

    Servizio smaltimento rifiuti .....                                    61.000,00                      1.200,00                                                                                                 62.200,00

    Parchi e servizi per la tutela am-

    bientale del verde, altri servizi

    relativi al territorio ed all'am-

    biente ...........................                        500,00         500,00                                                                                                                                1.000,00

                          Totale .....                      2.000,00      71.000,00                      1.850,00                                                                                                 74.850,00

 Funzioni nel settore sociale.

    Asili nido, servizi per l'infanzia

    e per i minori ...................                                                                   1.300,00                                                                                                  1.300,00

    Servizi di prevenzione e riabili-

    tazione ..........................

    Strutture residenziali e di rico-

    vero per anziani .................

    Assistenza, beneficenza pubblica e

    servizi diversi alla persona .....                                                                  19.850,00                                                                                                 19.850,00

    Servizio necroscopico e cimiteria-

    le ...............................                        500,00       2.800,00                                                                                                                                3.300,00

                          Totale .....                        500,00       2.800,00                     21.150,00                                                                                                 24.450,00

 Funzioni nel campo  dello  sviluppo

 economico.

    Affissioni e pubblicita' .........

    Fiere, mercati e servizi connessi

    Mattatoio e servizi connessi .....

    Servizi relativi all' industria ..

    Servizi relativi al commercio ....                                                                     350,00                                                                                                    350,00

    Servizi relativi all' artigianato

    Servizi relativi all' agricoltura                                                                      100,00                                                                                                    100,00

                          Totale .....                                                                     450,00                                                                                                    450,00



 COMUNE DI SAN DIDERO (TO)                                                                                                                                                                      Data 29/04/2014     Pag.  4

                                                          SPESE CORRENTI   (segue)

                   INTERVENTI CORRENTI                  Acquisto di                                                  Interessi                       Oneri

                                                         beni  di      Prestazioni    Utilizzo di                 passivi e one-     Imposte     straordinari   Ammortamenti       Fondo          Fondo

                                          Personale   consumo e/o di   di servizi    beni di terzi  Trasferimenti ri finanziari      e tasse    della gestione  di esercizio   svalutazione    di riserva       Totale

 FUNZIONI E SERVIZI                                   materie prime                                                  diversi                       corrente                      crediti

                   1                         2              3              4              5              6              7              8              9             10             11             12              13

 Funzioni relative a servizi produtti-

 vi.

    Distribuzione gas ................

    Centrale del latte ...............

    Distribuzione energia elettrica ..

    Teleriscaldamento ................

    Farmacie .........................

    Altri servizi produttivi .........

                          Totale .....

                    TOTALI ...........     107.973,80      21.660,00     237.721,26                     48.076,13                     12.054,83                                       936,97       1.300,00      429.722,99
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                                                  RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
                                                     SPESE IN CONTO CAPITALE

                          INTERVENTI PER INVESTIMENTI                                Acquisto  di   Utilizzo  di   Acquisizione

                                                       Acquisizione    Espropri e   beni specifici beni di terzi  di beni mobili    Incarichi   Trasferimenti  Partecipazioni  Conferimenti    Concessioni

                                                         di  beni        servitu'         per            per       macchine  ed   professionali       di          azionarie          di        di  crediti      Totale

                                                         immobili        onerose     realizzazioni  realizzazioni  attrezzature      esterni       capitale                      capitale           e

                                                                                     in  economia   in  economia     tecnico                                                                 anticipazioni

 FUNZIONI E SERVIZI                                                                                                scientifiche

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

 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e

 di controllo.

    Organi istituzionali, partecipazione e decentra-

    mento ...........................................

    Segreteria generale, personale e organizzazione                                                                     3.700,00                                                                                   3.700,00

    Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditorato e controllo di gestione ..........

    Gestione delle entrate tributarie e servizi fi-

    scali ...........................................

    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ......       8.000,00                                                                                                                                               8.000,00

    Ufficio tecnico .................................

    Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e ser-

    vizio statistico ................................

    Altri servizi generali ..........................

                                         Totale .....       8.000,00                                                    3.700,00                                                                                  11.700,00

 Funzioni relative alla giustizia.

    Uffici giudiziari ...............................

    Casa circondariale e altri servizi ..............

                                         Totale .....

 Funzioni di polizia locale.

    Polizia municipale ..............................

    Polizia commerciale .............................

    Polizia amministrativa ..........................

                                         Totale .....

 Funzioni di istruzione pubblica.

    Scuola materna ..................................

    Istruzione elementare ...........................

    Istruzione media ................................

    Istruzione secondaria superiore .................

    Assistenza scolastica, trasporto, refezione  e

    altri servizi ...................................

                                         Totale .....
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                                                     SPESE IN CONTO CAPITALE   (segue)

                          INTERVENTI PER INVESTIMENTI                                Acquisto  di   Utilizzo  di   Acquisizione

                                                       Acquisizione    Espropri e   beni specifici beni di terzi  di beni mobili    Incarichi   Trasferimenti  Partecipazioni  Conferimenti    Concessioni

                                                         di  beni        servitu'         per            per       macchine  ed   professionali       di          azionarie          di        di  crediti      Totale

                                                         immobili        onerose     realizzazioni  realizzazioni  attrezzature      esterni       capitale                      capitale           e

                                                                                     in  economia   in  economia     tecnico                                                                 anticipazioni

 FUNZIONI E SERVIZI                                                                                                scientifiche

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

 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.

    Biblioteche, musei e pinacoteche ................

    Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel

    settore culturale................................

                                         Totale .....

 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.

    Piscine comunali ................................

    Stadio comunale, palazzo  dello  sport ed altri

    impianti ........................................

    Manifestazioni diverse  nel  settore sportivo e

    ricreativo ......................................

                                         Totale .....

 Funzioni nel campo turistico.

    Servizi turistici ...............................

    Manifestazioni turistiche .......................

                                         Totale .....

 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti.

    Viabilita', circolazione stradale e servizi con-

    nessi ...........................................

    Illuminazione pubblica e servizi connessi .......

    Trasporti pubblici locali e servizi connessi ....

                                         Totale .....

 Funzioni riguardanti la gestione del territorio  e

 dell' ambiente.

    Urbanistica e gestione del territorio ...........                                                                                                   500,00                                                       500,00

    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 servizi relativi al territorio  ed

    all' ambiente ...................................

                                         Totale .....                                                                                                   500,00                                                       500,00
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                                                     SPESE IN CONTO CAPITALE   (segue)

                          INTERVENTI PER INVESTIMENTI                                Acquisto  di   Utilizzo  di   Acquisizione

                                                       Acquisizione    Espropri e   beni specifici beni di terzi  di beni mobili    Incarichi   Trasferimenti  Partecipazioni  Conferimenti    Concessioni

                                                         di  beni        servitu'         per            per       macchine  ed   professionali       di          azionarie          di        di  crediti      Totale

                                                         immobili        onerose     realizzazioni  realizzazioni  attrezzature      esterni       capitale                      capitale           e

                                                                                     in  economia   in  economia     tecnico                                                                 anticipazioni

 FUNZIONI E SERVIZI                                                                                                scientifiche

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

 Funzioni nel settore sociale.

    Asili nido,servizi per l'infanzia e per i minori

    Servizi di prevenzione e riabilitazione .........

    Strutture residenziali e di ricovero per anziani

    Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diver-

    si alla persona .................................

    Servizio necroscopico e cimiteriale .............

                                         Totale .....

 Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

    Affissioni e pubblicita' ........................

    Fiere, mercati e servizi connessi ...............

    Mattatoio e servizi connessi ....................

    Servizi relativi all' industria .................

    Servizi relativi al commercio ...................

    Servizi relativi all' artigianato ...............

    Servizi relativi all' agricoltura ...............

                                         Totale .....

 Funzioni relative a servizi produttivi.

    Distribuzione gas ...............................

    Centrale del latte ..............................

    Distribuzione energia elettrica .................

    Teleriscaldamento ...............................

    Farmacie ........................................

    Altri servizi produttivi ........................

                                         Totale .....

                    TOTALI ..........................       8.000,00                                                    3.700,00                        500,00                                                    12.200,00
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                                        RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

                                        SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

                    INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI    Rimborso per       Rimborso  di     Rimborso di quota    Rimborso  di    Rimborso di quota

                                                           anticipazioni      finanziamenti    capitale di mutui      prestiti      capitale di debiti       Totale

 FUNZIONI E SERVIZI                                          di  cassa       a breve termine      e  prestiti      obbligazionari       pluriennali

                           1                                     2                  3                  4                  5                  6                  7

 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e

 di controllo.

    Gestione economica, finanziaria, programmazione,

    provveditorato e controllo di gestione ..........

                                         Totale .....


