
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti

Pagina    1

Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Segreteria generale, personale e organizzazione-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

ato e controllo di gestione

-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Ufficio tecnico-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti

co

-

           ,00            ,00            ,00            ,00     100.000,00 Altri servizi generali-

           ,00            ,00            ,00            ,00     100.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti

Pagina    2

TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

     72.192,03            ,00            ,00            ,00      72.192,03 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Segreteria generale, personale e organizzazione            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

ato e controllo di gestione

           ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Ufficio tecnico            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti

co

           ,00 -

    100.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Altri servizi generali            ,00 -

    172.192,03            ,00            ,00            ,00      72.192,03            ,00 Totale (7-12)

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti

Pagina    3

Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni relative alla giustizia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Uffici giudiziari-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Casa circondariale ed altri servizi-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (1-6) --------------

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni relative alla giustizia

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Uffici giudiziari            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Casa circondariale ed altri servizi            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni di polizia locale

           ,00      53.750,00       1.000,00            ,00      13.000,00 Polizia municipale-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Polizia commerciale-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Polizia amministrativa-

           ,00      53.750,00       1.000,00            ,00      13.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni di polizia locale

     67.750,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Polizia municipale            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Polizia commerciale            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Polizia amministrativa            ,00 -

     67.750,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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2013
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni di istruzione pubblica

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Scuola materna-

           ,00            ,00            ,00            ,00   1.200.000,00 Istruzione elementare-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione media-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione secondaria superiore-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi-

           ,00            ,00            ,00            ,00   1.200.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio
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SANTA MARIA A VICO ( CE )
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni di istruzione pubblica

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Scuola materna            ,00 -

  1.200.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione elementare            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione media            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione secondaria superiore            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi            ,00 -

  1.200.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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2013
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Biblioteche, musei e pinacoteche-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu

lturale

-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Biblioteche, musei e pinacoteche            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu

lturale

           ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Piscine comunali-

           ,00            ,00            ,00            ,00     500.000,00 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo-

           ,00            ,00            ,00            ,00     500.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Piscine comunali            ,00 -

    500.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo            ,00 -

    500.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni nel campo turistico

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi turistici-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni turistiche-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni nel campo turistico

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi turistici            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni turistiche            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti

Pagina   15

Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

           ,00            ,00            ,00            ,00   2.286.523,30 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi-

           ,00   2.000.000,00            ,00            ,00     480.000,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Trasporti pubblici locali e servizi connessi-

           ,00   2.000.000,00            ,00            ,00   2.766.523,30 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

  2.286.523,30            ,00            ,00            ,00            ,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi            ,00 -

  2.480.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Trasporti pubblici locali e servizi connessi            ,00 -

  4.766.523,30            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie

nte

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Urbanistica e gestione del territorio-

           ,00            ,00      11.488,50            ,00            ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec

onomica-popolare

-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi di protezione civile-

           ,00            ,00            ,00            ,00     495.000,00 Servizio idrico integrato-

           ,00            ,00            ,00            ,00     500.000,00 Servizio smaltimento rifiuti-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s

ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

-

           ,00            ,00      11.488,50            ,00     995.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie

nte

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Urbanistica e gestione del territorio            ,00 -

     11.488,50            ,00            ,00            ,00            ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec

onomica-popolare

           ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi di protezione civile            ,00 -

    495.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizio idrico integrato            ,00 -

    500.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizio smaltimento rifiuti            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s

ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

           ,00 -

  1.006.488,50            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  28 /  10 / 2013

Riepilogo Generale delle Spese - Esercizio

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti

Pagina   19

Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni nel settore sociale

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi di prevenzione e riabilitazione-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Strutture residenziali e di ricovero per anziani-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per

sona

-

           ,00            ,00            ,00            ,00     150.000,00 Servizio necroscopico e cimiteriale-

           ,00            ,00            ,00            ,00     150.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni nel settore sociale

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi di prevenzione e riabilitazione            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Strutture residenziali e di ricovero per anziani            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per

sona

           ,00 -

    150.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale            ,00 -

    150.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Affissioni e pubblicita'-

           ,00            ,00            ,00            ,00     120.000,00 Fiere, mercati e servizi connessi-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Mattatoio e servizi connessi-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'industria-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi al commercio-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'artigianato-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'agricoltura-

           ,00            ,00            ,00            ,00     120.000,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

2013

Interventi per investimenti
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Affissioni e pubblicita'            ,00 -

    120.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Fiere, mercati e servizi connessi            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Mattatoio e servizi connessi            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'industria            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi al commercio            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'artigianato            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'agricoltura            ,00 -

    120.000,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

Segue
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Acquisizione diUtilizzo di benAcquisto di benEspropri e servAcquisizione di
 beni immobili itu' onerose i specifici per

 realizzazioni
in economia n economia

realizzazioni i
i di terzi per  beni mobili, m

acchine ed attr
ezzature tecnicFunzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  2  3  5  6 -- 4

Funzioni relative a servizi produttivi

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Distribuzione gas-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Centrale del latte-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Distribuzione energia elettrica-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Teleriscaldamento-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Farmacie-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Altri servizi produttivi-

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (1-6) --------------

Segue
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TotaleConcessione diConferimenti diPartecipazioniTrasferimenti dIncarichi profe
ssionali estern
i

i capitale azionarie  capitale crediti ed anti
cipazioni

Funzioni e Servizi

Spese in Conto Capitale

 1  7  8 10 11 12 9

Funzioni relative a servizi produttivi

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Distribuzione gas            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Centrale del latte            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Distribuzione energia elettrica            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Teleriscaldamento            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Farmacie            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Altri servizi produttivi            ,00 -

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (7-12)

2 3 4 5 6Totali --------------

           ,00   2.053.750,00      12.488,50            ,00   5.844.523,30 --------------

7 8 9 10 11 12

  7.982.953,83            ,00            ,00            ,00      72.192,03            ,00 


