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PATTO DI STABILITA'

MONIT/15
(Leggi n. 183/2011 e n. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014, n.
78/2015, n. 154/2015 e n. 185/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014 )
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015
Comune di VANZAGO
(migliaia di euro)
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista
ENTRATE FINALI
a tutto il
II Semestre
3.974
E1
TOTALE TITOLO 1°
Accertamenti
193
E2
TOTALE TITOLO 2°
Accertamenti
1.071
E3
TOTALE TITOLO 3°
Accertamenti
0
a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
Accertamenti
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
0
E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
Accertamenti
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
0
E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Accertamenti
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
0
E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
Accertamenti
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par.
B.1.5)
0
E8 Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi
Accertamenti
sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila
PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)
(rif. B.1.18)
0
E9 Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del
Accertamenti
decreto-legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)
0
E9 Contributo di 8 milioni di euro al comune di Campione d'Italia a valere sulle
Accertamenti
bis risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (art. 7, comma 9sexiesdecies, del decreto-legge n. 78/2015)
0
E9 Contributo di 80 milioni di euro complessivi alla città metropolitana di
Accertamenti
ter Milano e alle province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8
non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al
30/6/2015 (art. 8, comma 13 ter, del decreto-legge n. 78/2015)
0
E9 Contributo di 30 milioni di euro complessivi alle città metropolitane e alle
Accertamenti
quat province a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste
er dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015
(art. 8, comma 13 quater, del decreto-legge n. 78/2015)
0
E10 Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
Accertamenti
finanziaria degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43,
commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decretolegge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)
0
a
E11 Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di
Accertamenti
sommare:
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43,
comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)
46
E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) (rif. par. B.2.1)
18
a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par.
B.2.1)
5.266
ECorr N
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9bis-E9terAccertamenti
E9quater-E10+E11+E12-S0)
371
E13
TOTALE TITOLO 4°
Riscossioni (2)
0
a detrarre: E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
Riscossioni (2)
183/2011)
0
E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
Riscossioni (2)
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)
0
E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di Riscossioni (2)
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
0
E17 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
Riscossioni (2)
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)
0
E18 Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di
Riscossioni (2)
quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121
e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione
delle spese per acquisto di partecipazioni (art. 3-bis, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)
0
E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
Riscossioni (2)
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che
saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7
quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.10)
0
E20 Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate Riscossioni (2)
di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18

ECap N
EF N

comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.11)
E21 Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi
alle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di
bonifica dall’amianto (articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif.
par. B.1.15)
Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20E21)
ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)

Riscossioni (2)

0

Riscossioni (2)

371
5.637

MONIT/14
a tutto il
II Semestre

SPESE FINALI
S1
FCDE

TOTALE TITOLO 1°
Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di
dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) (3)
a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)
S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)
S6 Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del
Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998
riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31, comma 14-bis, legge
n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)
S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29
maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif.
par. B.1.17)
S9 Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi
sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila
PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)
(rif. B.1.18)
S9 Spese correnti sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse
bis rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi
calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal
Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° dicembre 2015.
(art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015)
a
S10 Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai
sommare:
fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31,
comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute
dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della
legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e
par. B.1.3)
SCorr N
Totale spese correnti nette (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S9bis+S10)
S11
TOTALE TITOLO 2°
a detrarre: S12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)
S13 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
S15 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
S16 Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e
14-quater, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)
S17 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
S18 Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di
partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società,
individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)
S19 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e

Impegni
Impegni

4.938

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni

0

Impegni
Pagamenti (2)
Pagamenti (2)

5.003

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

65

373
0

a
sommare:

SCap N

SF N
SFIN 15

dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.10)
S20 Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei
progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”,
finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (art. 7, comma 3-quater, decreto-legge n. 83/2014) - (rif. par.
B.1.12)
S21 Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4,
comma 5 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)
S22 Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte
entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte
all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decretolegge n. 133/2014.- (rif. par. B.1.14)
S23 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per
interventi di bonifica dall’amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla
regione Piemonte connessi alle suddette spese (articolo 33-bis del decreto
legge n. 133 del 2014) - (rif. par. B.1.15)
S24 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del
20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n.
190/2014) - (rif. par. B.1.17)
S25 Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a
valere sulla quota di cofinanziamento (comma 145, dell'art. 1 della legge
n.190/2014 come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del
2015) - (rif. par. B.1.20)
S25 Spese in conto capitale sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e
bis su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da
eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato
dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° dicembre 2015.
(art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015)
S25 Pagamenti effettuati dai comuni con risorse proprie in cofinanziamento per
ter interventi relativi a linee metropolitane approvati dal CIPET ai sensi
dell'art.5, comma 1, della legge n. 211/1992 ai fini degli adempimenti di cui
all'art. 2 della legge n. 1042/1969 (art. 11, comma 1, del decreto legge n. 185
del 2015)
S26 Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione
Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011
(art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non
riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art.
31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1 e par. B.1.3)
Totale spese in conto capitale nette
(S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S25bisS25ter+S26)
SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)
SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

0

Pagamenti (2)

373

5.376
261

83
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015
(determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011 )
178
DIFF
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO
FINANZIARIO (4)
(SFIN 15-OB)
1
PagRes Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del
Pagamenti
decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.4)
SI
Risp TP Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell’articolo 41 della legge 24/04/2014,
Pagamenti (2)
indicare se sono stati rispettati nel 2014 i tempi dei pagamenti previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
(2) Gestione di competenza + gestione residui.
(3) Per i comuni l'aggiornamento del valore relativo all'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità deve essere effettuato
richiamando dal Menu Funzionalità la funzione di "acquisizione/variazione" del modello di individuazione dell'obiettivo-comuni
(cella "e" del Mod. OB/15/C). Automaticmente il sistema aggiornerà il FCDE rilevante ai fini del monitoraggio.
(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di
differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

OB

COMUNE
DI
VANZAGO
(PROVINCIA DI MILANO)

CERTIFICATO PARAMETRI
DI DEFICITARIETA'

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015

CODICE ENTE
1 0 3 0 4 9 2 2 8 0
COMUNE DI
PROVINCIA DI

VANZAGO
MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n.

SI NO
X

del

50005
CODICE

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento);

Parametri da
considerare per
l'individuazione
delle condizioni

X

50010

SI

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con
l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per
cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

50020

SI

NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65
per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

50030

SI

NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente;

50040

SI

NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel;

50050

SI

NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è
calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

50060

SI

NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui
all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dall’1 gennaio 2012;

50070

SI

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata
in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

50080

SI

NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti;

50090

SI

NO

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013;
ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo
di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50100

SI

NO

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

VANZAGO

29/03/2016

Bollo dell'ente
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUOGO

DATA

(Sig. Dott. Emanuele La Scala)

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(Sig. Dott.ssa Teresa La Scala)

(Sig. Guido Sangiovanni)

COMUNE
DI
VANZAGO
(PROVINCIA DI MILANO)

RENDICONTO BILANCIO 2015

CERTIFICAZIONI DEI RESPONSABILI

COMUNE
DI
VANZAGO
(PROVINCIA DI MILANO)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SANZIONI CODICE DELLA STRADA

rendiconto esercizio finanziario 2015:
Servizi a domanda individuale
Servizi

Entrate

Altro
1

centri estivi

2

Copertura
%

Spese
Personale

Totale

35.809,00

53.992,86

1.284,01

55.276,87

64,781

impianti sportivi

7.624,00

114.069,26

3.509,17

117.578,43

6,484

3

uso locali

1.940,00

17.500,00

17.500,00

11,086

4

assistenza domiciliare

21.438,72

11.997,27

12.936,81

24.934,08

85,982

5

corsi sportivi

25.353,60

33.676,02

2.631,88

36.307,90

69,829

6

pre-post scuola

45.000,00

52.000,00

770,41

52.770,41

85,275

137.165,32

283.235,41

21.132,27

304.367,68

45,066

Totale

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA
ENTRATE

Risorsa

3.01.260

Cap

Descr. Capitolo

320 SANZIONI CODICE STRADA

Previsione
Bilancio

60.000,00

Destinazione

Intervento

Cap

Descr. Capitolo

Riferimenti art.
208
CDS

7.000,00

11,67%

c. 4, lett. a)

18.000,00

30,00%

c. 4, lett. b)

5.000,00

8,33%

c. 4, lett. c)

Destinazione

interventi di sostituzione, di controllo e di accertamento delle violazioni in
30.000,00 materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi ed attrezzature (>= 12,50%)

1.08.01.02

STRADE COMUNALI - FORNITURE 2300 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO
CIRCOLAZIONE STRADALE -

1.08.01.04
1.08.01.04
1.03.01.03

2370 NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA'
2371 NOLEGGIO AUTOVETTURA - quota parte
1120 POLIZIA LOCALE - COLLEGAMENTI PRA

998,74
3.000,00
1.912,14
1.089,12

interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma
e manutenzione della segnaletica (>= 12,50%)
1.08.01.02

2310 STRADE COMUNALI - SEGNALETICA VERTICALE

1.08.01.03

2330 STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI SEGNALETICA

1.08.01.03

2340 STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE

8.000,00
10.000,00

altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative alla
manutenzione delle strade, installazione ammodernamento e potenziamento
delle barriere, sistemazione manto stradale, corsi didattici di educazione
stradale, interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli, assistenza e
previdenza del personale (<= 25,00%)

1.08.01.03

TOTALE

%

SPESE

60.000,00

30.000,00

2320

STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI E SGOMBERO
NEVE - quota parte
TOTALE

5.000,00

30.000,00

