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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 1994

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2040201            ,00            ,00      27.064,65 Istruzione elementare / Acquisizione di beni immobili

 2060101            ,00            ,00      15.235,48 Piscine comunali / Acquisizione di beni immobili

 2080101            ,00            ,00      19.376,96 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

Totale            ,00      61.677,09            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 1999

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2080101            ,00            ,00     192.735,17 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2090203            ,00            ,00     136.681,14 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Acquisto di beni specifici per realiz

Totale            ,00     329.416,31            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2001

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1100405            ,00            ,00       2.084,37 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 2040304            ,00            ,00      58.336,57 Istruzione media / Utilizzo di beni di terzi per realizzazio
ni in economia

Totale            ,00      60.420,94            ,00 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
VIA APPIA Pagina   4

 16 /  04  2014

SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2003

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2090203            ,00            ,00      44.571,62 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Acquisto di beni specifici per realiz

Totale            ,00      44.571,62            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2004

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2090601            ,00            ,00      15.573,91 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s
 / Acquisizione di beni immobili

Totale            ,00      15.573,91            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2005

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2040101            ,00            ,00       2.960,50 Scuola materna / Acquisizione di beni immobili

 2040201            ,00            ,00      34.213,71 Istruzione elementare / Acquisizione di beni immobili

 2060201            ,00            ,00     133.220,81 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti / Acq
uisizione di beni immobili

 2090203            ,00            ,00     474.357,61 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Acquisto di beni specifici per realiz

 2090204            ,00            ,00     738.014,16 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Utilizzo di beni di terzi per realizz

Totale            ,00   1.382.766,79            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2006

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 2080101            ,00            ,00      48.265,45 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2090203            ,00            ,00     219.255,30 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Acquisto di beni specifici per realiz

 2090406            ,00            ,00       1.277,69 Servizio idrico integrato / Incarichi professionali esterni

Totale            ,00     268.798,44            ,00 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
VIA APPIA Pagina   8

 16 /  04  2014

SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2007

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010203            ,00            ,00       6.378,91 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1090108            ,00            ,00      40.596,23 Urbanistica e gestione del territorio / Oneri straordinari d
ella gestione corrente

 2030101            ,00            ,00         656,00 Polizia municipale / Acquisizione di beni immobili

 2080101            ,00            ,00       5.597,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

Totale            ,00      53.228,14            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2008

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010203            ,00            ,00      32.380,37 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1100405            ,00            ,00       4.271,98 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 2040201            ,00            ,00      26.127,80 Istruzione elementare / Acquisizione di beni immobili

 2040301            ,00            ,00       2.263,57 Istruzione media / Acquisizione di beni immobili

 2060201            ,00            ,00     975.602,39 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti / Acq
uisizione di beni immobili

 2080101            ,00            ,00     122.122,24 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2090401            ,00            ,00      56.269,95 Servizio idrico integrato / Acquisizione di beni immobili

 2100501            ,00            ,00      30.000,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Acquisizione di beni i
mmobili

 4000005            ,00            ,00         543,84 Spese per servizi per conto di terzi / Rimborso spese per se
rvizi per conto di terzi

Totale            ,00   1.249.582,14            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2009

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010203            ,00            ,00      16.964,21 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1040505            ,00            ,00         485,38 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
 / Trasferimenti

 1090308            ,00            ,00      61.213,51 Servizi di protezione civile / Oneri straordinari della gest
ione corrente

 2080101            ,00            ,00      87.341,83 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2080201            ,00            ,00     250.129,21 Illuminazione pubblica e servizi connessi / Acquisizione di
beni immobili

 2100101            ,00            ,00     177.116,46 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori / Acquisiz
ione di beni immobili

 4000005            ,00            ,00       2.228,28 Spese per servizi per conto di terzi / Rimborso spese per se
rvizi per conto di terzi

Totale            ,00     595.478,88            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2010

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010203            ,00            ,00      40.467,34 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1090404            ,00            ,00         500,00 Servizio idrico integrato / Utilizzo di beni di terzi

 1100405            ,00            ,00       2.457,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 1100502            ,00            ,00         324,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Acquisto di beni di co
nsumo e/o di materie prime

 1100503            ,00            ,00       1.600,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Prestazioni di servizi

 2040201            ,00            ,00     173.719,25 Istruzione elementare / Acquisizione di beni immobili

 2040301            ,00            ,00       4.104,18 Istruzione media / Acquisizione di beni immobili

 4000005            ,00            ,00         210,00 Spese per servizi per conto di terzi / Rimborso spese per se
rvizi per conto di terzi

Totale            ,00     223.381,77            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2011

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010201            ,00            ,00       1.143,88 Segreteria generale, personale e organizzazione / Personale

 1010203            ,00            ,00      33.298,57 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1010302            ,00            ,00         489,57 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Acquisto di beni di consumo e/o di ma

 1010401            ,00            ,00         861,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Person
ale

 1010602            ,00            ,00         329,90 Ufficio tecnico / Acquisto di beni di consumo e/o di materie
 prime

 1010701            ,00            ,00       5.524,04 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Personale

 1030108            ,00            ,00      11.315,68 Polizia municipale / Oneri straordinari della gestione corre
nte

 1040102            ,00            ,00         400,00 Scuola materna / Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

 1040103            ,00            ,00         913,90 Scuola materna / Prestazioni di servizi

 1040202            ,00            ,00      36.000,00 Istruzione elementare / Acquisto di beni di consumo e/o di m
aterie prime

 1040302            ,00            ,00         750,00 Istruzione media / Acquisto di beni di consumo e/o di materi
e prime

 1040303            ,00            ,00         750,00 Istruzione media / Prestazioni di servizi

 1050203            ,00            ,00       4.035,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu
 / Prestazioni di servizi

 1080102            ,00            ,00       1.005,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sto di beni di consumo e/o di materie pr

 1080103            ,00            ,00      35.960,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Prest
azioni di servizi

 1090403            ,00            ,00       5.935,95 Servizio idrico integrato / Prestazioni di servizi

 1090503            ,00            ,00      45.127,42 Servizio smaltimento rifiuti / Prestazioni di servizi

 1090602            ,00            ,00         250,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s
 / Acquisto di beni di consumo e/o di ma

 1100405            ,00            ,00      12.120,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 1100502            ,00            ,00       1.465,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Acquisto di beni di co
nsumo e/o di materie prime

 1100503            ,00            ,00         250,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Prestazioni di servizi

 1110203            ,00            ,00       8.200,00 Fiere, mercati e servizi connessi / Prestazioni di servizi

 2040301            ,00            ,00       7.233,02 Istruzione media / Acquisizione di beni immobili

 2060205            ,00            ,00       1.329,49 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti / Acq
uisizione di beni mobili, macchine ed at

 2080101            ,00            ,00     460.000,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2080102            ,00            ,00       5.519,51 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Espro
pri e servitu' onerose

Totale            ,00     680.206,93            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2012

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010103            ,00            ,00       9.699,58 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Prest
azioni di servizi

 1010107            ,00            ,00       5.788,94 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Impos
te e tasse

 1010108            ,00            ,00      59.729,43 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Oneri
 straordinari della gestione corrente

 1010201            ,00            ,00       5.894,97 Segreteria generale, personale e organizzazione / Personale

 1010202            ,00            ,00         100,00 Segreteria generale, personale e organizzazione / Acquisto d
i beni di consumo e/o di materie prime

 1010203            ,00            ,00      50.232,16 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1010301            ,00            ,00       1.779,36 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Personale

 1010308            ,00            ,00     251.377,52 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Oneri straordinari della gestione cor

 1010401            ,00            ,00         398,29 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Person
ale

 1010402            ,00            ,00         650,09 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Acquis
to di beni di consumo e/o di materie pri

 1010403            ,00            ,00      10.204,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Presta
zioni di servizi

 1010405            ,00            ,00       1.500,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Trasfe
rimenti

 1010603            ,00            ,00       4.981,55 Ufficio tecnico / Prestazioni di servizi

 1010607            ,00            ,00         271,31 Ufficio tecnico / Imposte e tasse

 1010701            ,00            ,00       1.975,06 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Personale

 1010703            ,00            ,00       6.382,23 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Prestazioni di servizi

 1010801            ,00            ,00         791,76 Altri servizi generali / Personale

 1030101            ,00            ,00      17.235,67 Polizia municipale / Personale

 1030102            ,00            ,00       7.295,36 Polizia municipale / Acquisto di beni di consumo e/o di mate
rie prime

 1030103            ,00            ,00       6.579,32 Polizia municipale / Prestazioni di servizi

 1040103            ,00            ,00       2.678,00 Scuola materna / Prestazioni di servizi

 1040107            ,00            ,00         115,90 Scuola materna / Imposte e tasse

 1040202            ,00            ,00      13.003,57 Istruzione elementare / Acquisto di beni di consumo e/o di m
aterie prime

 1040203            ,00            ,00       1.815,00 Istruzione elementare / Prestazioni di servizi

 1040302            ,00            ,00         600,00 Istruzione media / Acquisto di beni di consumo e/o di materi
e prime

 1040303            ,00            ,00       4.288,82 Istruzione media / Prestazioni di servizi

 1040308            ,00            ,00       1.185,00 Istruzione media / Oneri straordinari della gestione corrent
e

 1040505            ,00            ,00      26.595,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
 / Trasferimenti

 1080102            ,00            ,00       1.500,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sto di beni di consumo e/o di materie pr

 1080103            ,00            ,00      10.000,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Prest
azioni di servizi

 1080203            ,00            ,00      10.835,17 Illuminazione pubblica e servizi connessi / Prestazioni di s
ervizi

 1090302            ,00            ,00      13.353,64 Servizi di protezione civile / Acquisto di beni di consumo e
/o di materie prime

 1090303            ,00            ,00         836,00 Servizi di protezione civile / Prestazioni di servizi

 1090503            ,00            ,00     164.770,18 Servizio smaltimento rifiuti / Prestazioni di servizi

 1090603            ,00            ,00      14.800,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s
 / Prestazioni di servizi

Segue
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2012

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1100405            ,00            ,00      49.253,02 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 1100503            ,00            ,00         185,75 Servizio necroscopico e cimiteriale / Prestazioni di servizi

 1110503            ,00            ,00         347,00 Servizi relativi al commercio / Prestazioni di servizi

 2030104            ,00            ,00       6.193,32 Polizia municipale / Utilizzo di beni di terzi per realizzaz
ioni in economia

 2030107            ,00            ,00      20.963,25 Polizia municipale / Trasferimenti di capitale

 2040301            ,00            ,00       2.921,93 Istruzione media / Acquisizione di beni immobili

 4000005            ,00            ,00         910,00 Spese per servizi per conto di terzi / Rimborso spese per se
rvizi per conto di terzi

Totale            ,00     790.017,15            ,00 
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SANTA MARIA A VICO ( CE ) CE )

Data Stampa

Residui dell'anno 2013

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1010103            ,00            ,00      13.580,30 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Prest
azioni di servizi

 1010104            ,00            ,00       1.291,60 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Utili
zzo di beni di terzi

 1010107            ,00            ,00       1.545,50 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento / Impos
te e tasse

 1010201            ,00            ,00      19.539,87 Segreteria generale, personale e organizzazione / Personale

 1010202            ,00            ,00       4.342,95 Segreteria generale, personale e organizzazione / Acquisto d
i beni di consumo e/o di materie prime

 1010203            ,00            ,00     100.191,60 Segreteria generale, personale e organizzazione / Prestazion
i di servizi

 1010207            ,00            ,00       4.816,05 Segreteria generale, personale e organizzazione / Imposte e
tasse

 1010301            ,00            ,00       3.010,58 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Personale

 1010302            ,00            ,00         545,91 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Acquisto di beni di consumo e/o di ma

 1010307            ,00            ,00       2.086,35 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Imposte e tasse

 1010308            ,00            ,00     131.759,85 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
 / Oneri straordinari della gestione cor

 1010401            ,00            ,00      20.361,69 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Person
ale

 1010402            ,00            ,00         444,20 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Acquis
to di beni di consumo e/o di materie pri

 1010403            ,00            ,00       1.036,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Presta
zioni di servizi

 1010407            ,00            ,00         922,89 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Impost
e e tasse

 1010408            ,00            ,00       5.193,57 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / Oneri
straordinari della gestione corrente

 1010503            ,00            ,00         915,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Prestazioni di
servizi

 1010601            ,00            ,00       3.313,76 Ufficio tecnico / Personale

 1010602            ,00            ,00         775,00 Ufficio tecnico / Acquisto di beni di consumo e/o di materie
 prime

 1010603            ,00            ,00       6.000,00 Ufficio tecnico / Prestazioni di servizi

 1010607            ,00            ,00       1.340,75 Ufficio tecnico / Imposte e tasse

 1010701            ,00            ,00       9.740,56 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Personale

 1010702            ,00            ,00       1.935,20 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Acquisto di beni di consumo e/o di ma

 1010703            ,00            ,00       7.388,44 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Prestazioni di servizi

 1010707            ,00            ,00         327,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Imposte e tasse

 1010708            ,00            ,00      12.741,22 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti
 / Oneri straordinari della gestione cor

 1010801            ,00            ,00      94.027,15 Altri servizi generali / Personale

 1010807            ,00            ,00       1.973,00 Altri servizi generali / Imposte e tasse

 1030101            ,00            ,00      51.556,95 Polizia municipale / Personale

 1030102            ,00            ,00      38.203,54 Polizia municipale / Acquisto di beni di consumo e/o di mate
rie prime

 1030103            ,00            ,00      14.625,93 Polizia municipale / Prestazioni di servizi

 1030105            ,00            ,00       6.000,00 Polizia municipale / Trasferimenti

 1030107            ,00            ,00         569,68 Polizia municipale / Imposte e tasse

 1030108            ,00            ,00       3.000,00 Polizia municipale / Oneri straordinari della gestione corre
nte

 1040101            ,00            ,00         861,05 Scuola materna / Personale

Segue
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Data Stampa

Residui dell'anno 2013

Elenco dei Residui Passivi

/

DescrizioneIntervento Importo

 1040102            ,00            ,00       1.066,50 Scuola materna / Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

 1040103            ,00            ,00      35.691,47 Scuola materna / Prestazioni di servizi

 1040107            ,00            ,00         789,24 Scuola materna / Imposte e tasse

 1040202            ,00            ,00      37.984,13 Istruzione elementare / Acquisto di beni di consumo e/o di m
aterie prime

 1040203            ,00            ,00      48.472,86 Istruzione elementare / Prestazioni di servizi

 1040302            ,00            ,00       2.666,66 Istruzione media / Acquisto di beni di consumo e/o di materi
e prime

 1040303            ,00            ,00      39.495,03 Istruzione media / Prestazioni di servizi

 1040503            ,00            ,00      50.636,83 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
 / Prestazioni di servizi

 1050203            ,00            ,00      12.002,50 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu
 / Prestazioni di servizi

 1050205            ,00            ,00       7.000,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu
 / Trasferimenti

 1060303            ,00            ,00         200,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo / P
restazioni di servizi

 1080102            ,00            ,00         998,25 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sto di beni di consumo e/o di materie pr

 1080103            ,00            ,00       6.304,02 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Prest
azioni di servizi

 1080203            ,00            ,00     153.969,74 Illuminazione pubblica e servizi connessi / Prestazioni di s
ervizi

 1090205            ,00            ,00     128.312,22 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Trasferimenti

 1090302            ,00            ,00       4.530,27 Servizi di protezione civile / Acquisto di beni di consumo e
/o di materie prime

 1090303            ,00            ,00      57.150,64 Servizi di protezione civile / Prestazioni di servizi

 1090304            ,00            ,00       1.055,30 Servizi di protezione civile / Utilizzo di beni di terzi

 1090404            ,00            ,00       2.113,43 Servizio idrico integrato / Utilizzo di beni di terzi

 1090502            ,00            ,00      18.780,41 Servizio smaltimento rifiuti / Acquisto di beni di consumo e
/o di materie prime

 1090503            ,00            ,00     214.808,64 Servizio smaltimento rifiuti / Prestazioni di servizi

 1090505            ,00            ,00     373.808,18 Servizio smaltimento rifiuti / Trasferimenti

 1090508            ,00            ,00       2.200,00 Servizio smaltimento rifiuti / Oneri straordinari della gest
ione corrente

 1090603            ,00            ,00      16.904,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s
 / Prestazioni di servizi

 1100103            ,00            ,00       9.547,20 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori / Prestazi
oni di servizi

 1100105            ,00            ,00       3.640,00 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori / Trasferi
menti

 1100402            ,00            ,00       5.000,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Acquisto di beni di consumo e/o di ma

 1100403            ,00            ,00       6.000,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Prestazioni di servizi

 1100405            ,00            ,00     168.796,48 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per
 / Trasferimenti

 1100501            ,00            ,00       1.016,72 Servizio necroscopico e cimiteriale / Personale

 1100502            ,00            ,00       1.126,25 Servizio necroscopico e cimiteriale / Acquisto di beni di co
nsumo e/o di materie prime

 1100503            ,00            ,00       6.622,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Prestazioni di servizi

 1100507            ,00            ,00         110,52 Servizio necroscopico e cimiteriale / Imposte e tasse

 1110502            ,00            ,00         500,00 Servizi relativi al commercio / Acquisto di beni di consumo
e/o di materie prime

 1110602            ,00            ,00         472,00 Servizi relativi all'artigianato / Acquisto di beni di consu
mo e/o di materie prime

Segue
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 2030103            ,00            ,00         603,29 Polizia municipale / Acquisto di beni specifici per realizza
zioni in economia

 2030104            ,00            ,00      47.876,17 Polizia municipale / Utilizzo di beni di terzi per realizzaz
ioni in economia

 2080101            ,00            ,00     251.463,88 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi / Acqui
sizione di beni immobili

 2090203            ,00            ,00      11.488,50 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec
 / Acquisto di beni specifici per realiz

 2090401            ,00            ,00       5.000,00 Servizio idrico integrato / Acquisizione di beni immobili

 2100501            ,00            ,00     115.409,00 Servizio necroscopico e cimiteriale / Acquisizione di beni i
mmobili

 4000005            ,00            ,00      10.991,19 Spese per servizi per conto di terzi / Rimborso spese per se
rvizi per conto di terzi

Totale            ,00   2.428.566,66            ,00 

Totale Generale            ,00   8.183.686,77            ,00 


