
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Sezione 5

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

Rilevazione per il Consolidamento

dei Conti Pubblici (Art. 170,comma 8, D.L.vo 267/20 00)



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

gestione e

controllo

Giustizia Polizia Istruzione

locale pubblica

Classificazione Funzionale

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

A)SPESE CORRENTI

        460.062,15                ,00       1.404.706,68          95.306,95 1.Personale di cui:

         96.821,55                ,00         291.644,99          20.014,56 - oneri sociali

               ,00                ,00                ,00                ,00 - ritenute IRPEF

         65.772,44                ,00         540.224,65         256.606,98 2.Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

               ,00                ,00             900,00         203.981,02 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

          9.100,00                ,00                ,00                ,00 4.Trasferimenti a imprese private

               ,00                ,00           9.081,83                ,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Regione

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Province e Citta' metropolitane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comuni e Unione Comuni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comunita' montane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Aziende di pubblici servizi

               ,00                ,00           9.081,83                ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale

          9.100,00                ,00           9.981,83         203.981,02 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

               ,00                ,00          24.986,76          72.131,15 7.Interessi passivi

         41.070,28                ,00         162.712,44           5.280,86 8.Altre spese correnti

        576.004,87                ,00       2.142.612,36         633.306,96 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)



Classificazione Economica

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Turismo

5 6 7

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Viabilità e Trasporti Totale

pubblici

Classificazione Funzionale

Cultura

e beni

culturali ricreativo

sportivo e

Settore
illum.pubblica

servizi 01 e 02 servizio 03

8
Viabilità e Trasporti

A)SPESE CORRENTI

           ,00            ,00            ,00            ,00 1.Personale di cui:            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - oneri sociali            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00            ,00 

           ,00     321.109,64            ,00     321.109,64 2.Acquisto beni e servizi       1.512,68      18.956,32 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            ,00       4.500,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a imprese private            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00       7.000,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Regione            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici servizi            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale            ,00       7.000,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)            ,00      11.500,00 

           ,00     106.507,70            ,00     106.507,70 7.Interessi passivi      85.536,16            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 8.Altre spese correnti       4.800,00            ,00 

           ,00     427.617,34            ,00     427.617,34 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      91.848,84      30.456,32 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Totale

Classificazione Funzionale

pubblica

Edilizia residen Altri

servizi 05 e 06

9
Gestione del territorio e dell'ambiente

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

servizio 02 servizio 04

idrico

Servizio

servizi 01 e 03

Settore

Sociale

10

A)SPESE CORRENTI

      8.000,00       8.000,00            ,00      48.843,81 1.Personale di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00      10.083,05 - oneri sociali            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00 

  1.268.726,93   1.268.264,93         462,00      29.556,66 2.Acquisto beni e servizi            ,00 

Trasferimenti correnti

    100.556,12      14.112,00            ,00     136.889,33 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc      86.444,12 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a imprese private            ,00 

           ,00            ,00            ,00      49.514,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le            ,00 

           ,00            ,00            ,00      49.514,00 - Regione            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici servizi            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale            ,00 

    100.556,12      14.112,00            ,00     186.403,33 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)      86.444,12 

     62.235,76       1.255,72      60.980,04      12.637,24 7.Interessi passivi            ,00 

      8.925,63       6.711,29       2.214,34       2.279,79 8.Altre spese correnti            ,00 

  1.448.444,44   1.298.343,94      63.656,38     279.720,83 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      86.444,12 



Class.Econ.

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Altri

11

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Totale Servizi Totale

Produttivi

Class.Funz.

Industria

artigianato

servizi 04 e 06

servizio 07

Agricoltura

12

Generale

Sviluppo Economico

servizi da

01 a 03

servizio 05

Commercio

A)SPESE CORRENTI

           ,00            ,00            ,00   2.016.919,59 1.Personale di cui:            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     418.564,15 - oneri sociali            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - ritenute IRPEF            ,00            ,00            ,00 

           ,00       3.267,00         420,00   2.505.733,30 2.Acquisto beni e serv            ,00       2.547,00         300,00 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00     446.826,47 3.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00       9.100,00 4.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00         833,33            ,00      66.429,16 5.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00         833,33 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00      49.514,00 - Regione            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' me            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comu            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospe            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici            ,00            ,00            ,00 

           ,00         833,33            ,00      16.915,16 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00         833,33 

           ,00         833,33            ,00     522.355,63 6.Totale trasferimenti            ,00            ,00         833,33 

           ,00      21.919,92         171,94     385.954,69 7.Interessi passivi            ,00            ,00      21.747,98 

           ,00            ,00            ,00     225.069,00 8.Altre spese correnti            ,00            ,00            ,00 

           ,00      26.020,25         591,94   5.656.032,21 TOTALE SPESE 

CORRENTI

           ,00       2.547,00      22.881,31 



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

gestione e

controllo

Giustizia Polizia Istruzione

locale pubblica

Classificazione Funzionale

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

B)SPESE in C/CAPITALE

          1.000,00                ,00         151.469,03         338.431,40 1.Costituzione di capitali fissi di cui:

               ,00                ,00                ,00                ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale

               ,00                ,00                ,00                ,00 2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

               ,00                ,00                ,00                ,00 3.Trasferimenti a imprese private

               ,00                ,00                ,00                ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Regione

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Province e Citta' metropolitane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comuni e Unione Comuni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Comunita' montane

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Aziende di pubblici servizi

               ,00                ,00                ,00                ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale

               ,00                ,00                ,00                ,00 5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

               ,00                ,00                ,00                ,00 6.Partecipazioni e Conferimenti

               ,00                ,00                ,00                ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni

          1.000,00                ,00         151.469,03         338.431,40 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

        577.004,87                ,00       2.294.081,39         971.738,36 TOTALE GENERALE SPESA



Classificazione Economica

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Turismo

5 6 7

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Viabilità e Trasporti Totale

pubblici

Classificazione Funzionale

Cultura

e beni

culturali ricreativo

sportivo e

Settore
illum.pubblica

servizi 01 e 02 servizio 03

8
Viabilità e Trasporti

B)SPESE in C/CAPITALE

           ,00      84.966,45            ,00      84.966,45 1.Costituzione di capitali fissi di cui:       9.725,03            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc            ,00            ,00 

Trasferimenti in c/capitale

           ,00            ,00            ,00            ,00 2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a imprese private            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Regione            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici servizi            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Partecipazioni e Conferimenti            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni            ,00            ,00 

           ,00      84.966,45            ,00      84.966,45 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)       9.725,03            ,00 

           ,00     512.583,79            ,00     512.583,79 TOTALE GENERALE SPESA     101.573,87      30.456,32 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Totale

Classificazione Funzionale

pubblica

Edilizia residen Altri

servizi 05 e 06

9
Gestione del territorio e dell'ambiente

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

servizio 02 servizio 04

idrico

Servizio

servizi 01 e 03

Settore

Sociale

10

B)SPESE in C/CAPITALE

     91.042,87            ,00            ,00       1.000,00 1.Costituzione di capitali fissi di cui:      91.042,87 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scie            ,00 

Trasferimenti in c/capitale

     23.767,51      23.767,51            ,00            ,00 2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a imprese private            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne C.le            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Regione            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' metropolitane            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comuni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e istituzioni            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici servizi            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale            ,00 

     23.767,51      23.767,51            ,00            ,00 5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Partecipazioni e Conferimenti            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e anticipazioni            ,00 

    114.810,38      23.767,51            ,00       1.000,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)      91.042,87 

  1.563.254,82   1.322.111,45      63.656,38     280.720,83 TOTALE GENERALE SPESA     177.486,99 



Class.Econ.

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Altri

11

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2011

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Totale Servizi Totale

Produttivi

Class.Funz.

Industria

artigianato

servizi 04 e 06

servizio 07

Agricoltura

12

Generale

Sviluppo Economico

servizi da

01 a 03

servizio 05

Commercio

B)SPESE in C/CAPITALE

           ,00            ,00            ,00     677.634,78 1.Costituzione di capi            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchin            ,00            ,00            ,00 

Trasferimenti in c/cap

           ,00            ,00            ,00      23.767,51 2.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 4.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Stato e Enti Amm.ne            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Regione            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Province e Citta' me            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comuni e Unione Comu            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Az. sanitarie e Ospe            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Consorzi di comuni e            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Comunita' montane            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Aziende di pubblici            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00      23.767,51 5.Totale trasferimenti            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 6.Partecipazioni e Con            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 7.Concess. cred. e ant            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     701.402,29 TOTALE SPESE in C/CAPI            ,00            ,00            ,00 

           ,00      26.020,25         591,94   6.357.434,50 TOTALE GENERALE 

SPESA

           ,00       2.547,00      22.881,31 


