
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 2012

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

        421.756,63                ,00       1.356.321,36         100.182,03 1.Personale di cui:

         99.128,90                ,00         299.510,06          24.361,53 - oneri sociali

               ,00                ,00                ,00                ,00 - ritenute IRPEF

         84.703,65                ,00         460.266,20         184.464,71 2.Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

               ,00                ,00                ,00          77.740,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

         10.000,00                ,00                ,00                ,00 4.Trasferimenti a imprese private

               ,00                ,00           4.252,66                ,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           4.252,66                ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale

         10.000,00                ,00           4.252,66          77.740,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

               ,00                ,00          30.700,09          68.466,76 7.Interessi passivi

         53.054,92                ,00         192.114,66           5.491,10 8.Altre spese correnti

        569.515,20                ,00       2.043.654,97         436.344,60 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 2012

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     266.863,75            ,00     266.863,75 2.Acquisto beni e servizi         995,50      11.008,27 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00            ,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            ,00       5.000,00 

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

           ,00            ,00            ,00            ,00 5.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 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)            ,00       5.000,00 

           ,00     102.606,65            ,00     102.606,65 7.Interessi passivi      80.995,10            ,00 

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

           ,00     369.470,40            ,00     369.470,40 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      81.990,60      16.008,27 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

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

           ,00            ,00            ,00      60.614,46 1.Personale di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00      13.107,83 - oneri sociali            ,00 

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

  1.396.654,01   1.392.107,96       4.546,05      47.953,39 2.Acquisto beni e servizi            ,00 

Trasferimenti correnti

     50.699,59            ,00            ,00      92.897,01 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc      50.699,59 

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

           ,00            ,00            ,00      94.714,00 5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:            ,00 

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

           ,00            ,00            ,00      94.714,00 - 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 

     50.699,59            ,00            ,00     187.611,01 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)      50.699,59 

     59.952,87       1.199,87      58.753,00      11.904,02 7.Interessi passivi            ,00 

     11.908,53       9.795,10       2.113,43       3.145,20 8.Altre spese correnti            ,00 

  1.519.215,00   1.403.102,93      65.412,48     311.228,08 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      50.699,59 



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 2012

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   1.938.874,48 1.Personale di cui:            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     436.108,32 - oneri sociali            ,00            ,00            ,00 

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

           ,00       5.453,30       1.704,10   2.458.362,78 2.Acquisto beni e serv            ,00       3.749,20            ,00 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00     226.336,60 3.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00      10.000,00 4.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00         500,00            ,00      99.466,66 5.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00         500,00 

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

           ,00            ,00            ,00      94.714,00 - 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         500,00            ,00       4.752,66 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00         500,00 

           ,00         500,00            ,00     335.803,26 6.Totale trasferimenti            ,00            ,00         500,00 

           ,00      20.865,76         140,24     375.491,25 7.Interessi passivi            ,00            ,00      20.725,52 

           ,00            ,00            ,00     265.714,41 8.Altre spese correnti            ,00            ,00            ,00 

           ,00      26.819,06       1.844,34   5.374.246,18 TOTALE SPESE 

CORRENTI

           ,00       3.749,20      21.225,52 



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

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

         16.644,00                ,00           3.333,45          37.924,91 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

         16.644,00                ,00           3.333,45          37.924,91 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

        586.159,20                ,00       2.046.988,42         474.269,51 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 2012

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     456.609,30            ,00     456.609,30 1.Costituzione di capitali fissi di cui:      22.000,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc      22.000,00            ,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     456.609,30            ,00     456.609,30 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)      22.000,00            ,00 

           ,00     826.079,70            ,00     826.079,70 TOTALE GENERALE SPESA     103.990,60      16.008,27 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntiv o deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

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

     93.804,59            ,00      26.319,72            ,00 1.Costituzione di capitali fissi di cui:      67.484,87 

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

Trasferimenti in c/capitale

     50.399,09      50.399,09            ,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 

     50.399,09      50.399,09            ,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 

    144.203,68      50.399,09      26.319,72            ,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)      67.484,87 

  1.663.418,68   1.453.502,02      91.732,20     311.228,08 TOTALE GENERALE SPESA     118.184,46 



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 2012

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     630.316,25 1.Costituzione di capi            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00      22.000,00 - beni mobili, macchin            ,00            ,00            ,00 

Trasferimenti in c/cap

           ,00            ,00            ,00      50.399,09 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      50.399,09 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     680.715,34 TOTALE SPESE in C/CAPI            ,00            ,00            ,00 

           ,00      26.819,06       1.844,34   6.054.961,52 TOTALE GENERALE 

SPESA

           ,00       3.749,20      21.225,52 


