
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO Data Stampa  16 /  04/  2014

Riepilogo Generale di classificazione delle Spese

VIA APPIA
SANTA MARIA A VICO ( CE )

Interventi correnti
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Interessi passiTrasferimentiUtilizzo di benPrestazioni diAcquisto di benPersonale

ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

           ,00 

     20.869,23            ,00       7.749,60     121.518,06       1.306,10 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento            ,00 

           ,00       6.900,00            ,00     376.937,86      17.622,87 Segreteria generale, personale e organizzazione     379.107,00 

      7.600,42            ,00            ,00       5.328,09       3.285,01 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

ato e controllo di gestione

    142.779,00 

           ,00            ,00            ,00      10.500,00       4.261,02 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali     107.292,00 

           ,00            ,00            ,00       1.725,31            ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            ,00 

           ,00            ,00            ,00       6.000,00       2.960,21 Ufficio tecnico     402.166,00 

           ,00            ,00            ,00       8.054,33       5.876,07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti

co

    226.585,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Altri servizi generali     129.524,56 

     28.469,65       6.900,00       7.749,60     530.063,65      35.311,28   1.387.453,56 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr

ollo

           ,00 

    160.972,57            ,00            ,00            ,00            ,00 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento       9.529,58 

    808.160,73            ,00            ,00            ,00            ,00 Segreteria generale, personale e organizzazione      27.593,00 

    339.500,52            ,00            ,00            ,00     169.000,00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

ato e controllo di gestione

     11.508,00 

    134.467,89            ,00            ,00            ,00       5.324,87 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali       7.090,00 

      1.725,31            ,00            ,00            ,00            ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali            ,00 

    438.908,21            ,00            ,00            ,00            ,00 Ufficio tecnico      27.782,00 

    323.185,41            ,00            ,00            ,00      67.410,01 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti

co

     15.260,00 

    131.497,56            ,00            ,00            ,00            ,00 Altri servizi generali       1.973,00 

  2.338.418,20            ,00            ,00            ,00     241.734,88     100.735,58 Totale (8-13)
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Interessi passiTrasferimentiUtilizzo di benPrestazioni diAcquisto di benPersonale

ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative alla giustizia            ,00 

           ,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 (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative alla giustizia            ,00 

           ,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 (8-13)
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Interessi passiTrasferimentiUtilizzo di benPrestazioni diAcquisto di benPersonale

ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni di polizia locale            ,00 

           ,00      10.000,00      10.900,00      28.004,56      55.588,07 Polizia municipale     427.386,00 

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

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

           ,00      10.000,00      10.900,00      28.004,56      55.588,07     427.386,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni di polizia locale            ,00 

    565.929,63            ,00            ,00            ,00       3.000,00 Polizia municipale      31.051,00 

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

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

    565.929,63            ,00            ,00            ,00       3.000,00      31.051,00 Totale (8-13)
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ime
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i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni di istruzione pubblica            ,00 

     21.437,30            ,00            ,00      53.433,97       3.497,91 Scuola materna     102.547,00 

     42.047,98            ,00            ,00      72.512,29      38.764,02 Istruzione elementare            ,00 

         70,92            ,00            ,00      61.607,71       2.666,66 Istruzione media            ,00 

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

           ,00         420,00            ,00     120.000,00            ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi            ,00 

     63.556,20         420,00            ,00     307.553,97      44.928,59     102.547,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni di istruzione pubblica            ,00 

    187.795,18            ,00            ,00            ,00            ,00 Scuola materna       6.879,00 

    153.324,29            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione elementare            ,00 

     64.345,29            ,00            ,00            ,00            ,00 Istruzione media            ,00 

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

    120.420,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi            ,00 

    525.884,76            ,00            ,00            ,00            ,00       6.879,00 Totale (8-13)
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Interessi passiTrasferimentiUtilizzo di benPrestazioni diAcquisto di benPersonale

ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali            ,00 

           ,00            ,00            ,00          65,00         500,00 Biblioteche, musei e pinacoteche            ,00 

           ,00      12.000,00            ,00      15.286,50            ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu

lturale

           ,00 

           ,00      12.000,00            ,00      15.351,50         500,00            ,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali            ,00 

        565,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Biblioteche, musei e pinacoteche            ,00 

     27.286,50            ,00            ,00            ,00            ,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu

lturale

           ,00 

     27.851,50            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (8-13)
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ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo            ,00 

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

     70.964,22            ,00            ,00            ,00            ,00 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti            ,00 

           ,00            ,00            ,00         200,00            ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo            ,00 

     70.964,22            ,00            ,00         200,00            ,00            ,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo            ,00 

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

     70.964,22            ,00            ,00            ,00            ,00 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti            ,00 

        200,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo            ,00 

     71.164,22            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (8-13)
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ime
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anziari diversi
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Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo turistico            ,00 

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

           ,00         200,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni turistiche            ,00 

           ,00         200,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (2-7)
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Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
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Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo turistico            ,00 

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

        200,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Manifestazioni turistiche            ,00 

        200,00            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (8-13)
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o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti            ,00 

     70.000,24            ,00            ,00      21.217,71       2.994,75 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi            ,00 

     24.262,66            ,00            ,00     454.690,04            ,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi            ,00 

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

     94.262,90            ,00            ,00     475.907,75       2.994,75            ,00 Totale (2-7)
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di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
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Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti            ,00 

     94.212,70            ,00            ,00            ,00            ,00 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi            ,00 

    478.952,70            ,00            ,00            ,00            ,00 Illuminazione pubblica e servizi connessi            ,00 

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

    573.165,40            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (8-13)
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Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie

nte

           ,00 

           ,00            ,00            ,00         847,00            ,00 Urbanistica e gestione del territorio            ,00 

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

onomica-popolare

           ,00 

           ,00            ,00       6.386,60      61.839,14       4.681,51 Servizi di protezione civile            ,00 

     56.406,76       2.132,50       2.113,43            ,00            ,00 Servizio idrico integrato            ,00 

      1.140,73     404.546,43            ,00   1.675.737,79      47.292,84 Servizio smaltimento rifiuti            ,00 

           ,00            ,00            ,00      20.534,00            ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s

ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

           ,00 

     57.547,49     534.991,15       8.500,03   1.758.957,93      51.974,35            ,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie

nte

           ,00 

        847,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Urbanistica e gestione del territorio            ,00 

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

onomica-popolare

           ,00 

     72.907,25            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi di protezione civile            ,00 

     60.652,69            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizio idrico integrato            ,00 

  2.130.917,79            ,00            ,00            ,00       2.200,00 Servizio smaltimento rifiuti            ,00 

     20.534,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s

ervizi relativi al territorio ed all'ambiente

           ,00 

  2.414.170,95            ,00            ,00            ,00       2.200,00            ,00 Totale (8-13)
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ime
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Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel settore sociale            ,00 

           ,00      24.960,00            ,00      16.848,00            ,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     172.401,04            ,00      11.568,55       5.100,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per

sona

           ,00 

     11.120,60            ,00            ,00      10.719,00       4.071,70 Servizio necroscopico e cimiteriale      53.030,00 

     11.120,60     197.361,04            ,00      39.135,55       9.171,70      53.030,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel settore sociale            ,00 

     41.808,00            ,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 

    189.069,59            ,00            ,00            ,00            ,00 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per

sona

           ,00 

     82.245,30            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale       3.304,00 

    313.122,89            ,00            ,00            ,00            ,00       3.304,00 Totale (8-13)
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ime
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anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico            ,00 

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

        140,24            ,00            ,00       6.364,60            ,00 Fiere, mercati e servizi connessi            ,00 

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

     19.662,74         250,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'industria            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00         500,00 Servizi relativi al commercio            ,00 

           ,00            ,00            ,00            ,00         472,00 Servizi relativi all'artigianato            ,00 

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

     19.802,98         250,00            ,00       6.364,60         972,00            ,00 Totale (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico            ,00 

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

      6.504,84            ,00            ,00            ,00            ,00 Fiere, mercati e servizi connessi            ,00 

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

     19.912,74            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'industria            ,00 

        500,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi al commercio            ,00 

        472,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Servizi relativi all'artigianato            ,00 

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

     27.389,58            ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Totale (8-13)
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Interessi passiTrasferimentiUtilizzo di benPrestazioni diAcquisto di benPersonale

ime
o di materie pr
i di consumo e/ servizi i di terzi

anziari diversi
vi ed oneri fin

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

2 3 4 5 6 7

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative a servizi produttivi            ,00 

           ,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 (2-7)
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TotaleFondo di riservFondo svalutaziAmmortamenti 
di

Oneri straordinImposte e tasse

one corrente
ari della gesti  esercizio one crediti a

Funzioni e Servizi

Impegni per Spese Correnti

8 9 10 11 12 13

           ,00            ,00            ,00            ,00            ,00 Funzioni relative a servizi produttivi            ,00 

           ,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 (8-13)

2 3 4 5 6 7Totali

    345.724,04     762.122,19      27.149,63   3.161.539,51     201.440,74   1.970.416,56 

8 9 10Totali 11 12 13

  6.857.297,13            ,00            ,00            ,00     246.934,88     141.969,58 


