
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 267/2000)



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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

        419.425,49                ,00       1.317.834,01         102.158,77 1.Personale di cui:

         97.549,32                ,00         272.627,81          22.495,00 - oneri sociali

               ,00                ,00                ,00                ,00 - ritenute IRPEF

         45.556,68                ,00         550.761,40         187.441,10 2.Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

               ,00                ,00             900,00          19.922,00 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

          6.500,00                ,00                ,00                ,00 4.Trasferimenti a imprese private

               ,00                ,00           6.000,00                ,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           6.000,00                ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale

          6.500,00                ,00           6.900,00          19.922,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

               ,00                ,00          28.469,65          63.556,20 7.Interessi passivi

         55.723,48                ,00         213.828,01           7.904,76 8.Altre spese correnti

        527.205,65                ,00       2.117.793,07         380.982,83 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 Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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     389.354,22       9.428,89     389.354,22 2.Acquisto beni e servizi       3.000,00      14.586,61 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00         200,00            ,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       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         200,00            ,00 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)            ,00      12.000,00 

           ,00      94.262,90            ,00      94.262,90 7.Interessi passivi      70.964,22            ,00 

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

           ,00     483.617,12       9.628,89     483.617,12 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)      73.964,22      26.586,61 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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      52.156,88 1.Personale di cui:            ,00 

           ,00            ,00            ,00      13.401,12 - oneri sociali            ,00 

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

  1.995.665,21   1.995.665,21            ,00      42.259,20 2.Acquisto beni e servizi            ,00 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00      37.164,56 3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            ,00 

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

    256.378,04     254.245,54       2.132,50            ,00 5.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 

    256.378,04     254.245,54       2.132,50            ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale            ,00 

    256.378,04     254.245,54       2.132,50      37.164,56 6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)            ,00 

     57.547,49       1.140,73      56.406,76      11.120,60 7.Interessi passivi            ,00 

     17.328,67      17.328,67            ,00       3.193,48 8.Altre spese correnti            ,00 

  2.326.919,41   2.268.380,15      58.539,26     145.894,72 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)            ,00 



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 Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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   1.891.575,15 1.Personale di cui:            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00     406.073,25 - oneri sociali            ,00            ,00            ,00 

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

           ,00       7.314,60       7.164,60   3.245.367,91 2.Acquisto beni e serv            ,00         150,00            ,00 

Trasferimenti correnti

           ,00            ,00            ,00      63.186,56 3.Trasferimenti a fami            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00       6.500,00 4.Trasferimenti a impr            ,00            ,00            ,00 

           ,00         250,00            ,00     269.628,04 5.Trasferimenti a Enti            ,00            ,00         250,00 

           ,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         250,00            ,00     269.628,04 - Altri Enti Amm.ne Lo            ,00            ,00         250,00 

           ,00         250,00            ,00     339.314,60 6.Totale trasferimenti            ,00            ,00         250,00 

           ,00      19.802,98         140,24     345.724,04 7.Interessi passivi            ,00            ,00      19.662,74 

           ,00            ,00            ,00     297.978,40 8.Altre spese correnti            ,00            ,00            ,00 

           ,00      27.367,58       7.304,84   6.119.960,10 TOTALE SPESE 
CORRENTI

           ,00         150,00      19.912,74 



Classificazione Economica

Amministrazione

1 2 3 4

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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

         60.829,84                ,00                ,00          66.877,33 1.Costituzione di capitali fissi di cui:

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

Trasferimenti in c/capitale

          6.987,75                ,00           4.929,98                ,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

          6.987,75                ,00           4.929,98                ,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

         67.817,59                ,00           4.929,98          66.877,33 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

        595.023,24                ,00       2.122.723,05         447.860,16 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 Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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     487.747,63            ,00     487.747,63 1.Costituzione di capitali fissi di cui:      51.270,51            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00 - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc      51.270,51            ,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     487.747,63            ,00     487.747,63 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)      51.270,51            ,00 

           ,00     971.364,75       9.628,89     971.364,75 TOTALE GENERALE SPESA     125.234,73      26.586,61 



Classificazione Economica

5.1 - Dati Analitici di Cassa dell'ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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

     27.357,15            ,00      27.357,15            ,00 1.Costituzione di capitali fissi di cui:            ,00 

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

Trasferimenti in c/capitale

           ,00            ,00            ,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 

           ,00            ,00            ,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 

     27.357,15            ,00      27.357,15            ,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)            ,00 

  2.354.276,56   2.268.380,15      85.896,41     145.894,72 TOTALE GENERALE SPESA            ,00 



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 Consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2013

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     694.082,46 1.Costituzione di capi            ,00            ,00            ,00 

           ,00            ,00            ,00      51.270,51 - beni mobili, macchin            ,00            ,00            ,00 

Trasferimenti in c/cap

           ,00            ,00            ,00      11.917,73 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      11.917,73 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     706.000,19 TOTALE SPESE in C/CAPI            ,00            ,00            ,00 

           ,00      27.367,58       7.304,84   6.825.960,29 TOTALE GENERALE 
SPESA

           ,00         150,00      19.912,74 


