
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 13 DEL 18-04-2019
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
 
All’appello risultano:
  

Componente Presente Assente

DR. MOSSINI ANTONIO SINDACO X  
RAG. VENNI MARIA TERESA VICE SINDACO X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE X  
GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE X  
CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
MOMETTI ANDREA CONSIGLIERE X  
SPADA VALERIA CONSIGLIERE   X

METELLI CLAUDIA ANDREA CONSIGLIERE X  
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
GANDOSSI DAMIANO CONSIGLIERE X  
GIACONIA VALENTINA CONSIGLIERE X  
VECCHI VIRGINIO CONSIGLIERE X  
BELLI PATRIZIA CONSIGLIERE   X

PAGNONI SILVIA CONSIGLIERE X  
BETTINZOLI CARLOTTA CONSIGLIERE X  
PELIZZARI DOMENICO CONSIGLIERE   X

CASTELLINI MARIATERESA CONSIGLIERE X  
 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 
Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 04 dell’ordine del giorno
“Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018” e cede la parola
all’assessore al Bilancio Venni Maria Teresa per relazionare in merito.
 
RELAZIONA quindi, l’assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della
seduta in data odierna e che di seguito si riporta:
“Gentili Consiglieri viene oggi presentato per l’approvazione il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2018.
Il rendiconto della gestione, congiuntamente alla relazione della Giunta sulla gestione, rappresentano
i documenti con cui si rilevano i risultati ottenuti in relazione alla gestione finanziaria, all’efficacia
dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate
per il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è data.
Il rendiconto fornisce quindi informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di
realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’ente.
Con questa mia breve relazione cercherò di illustrare gli aspetti sopra evidenziati in relazione ai
risultati ottenuti nel 2018, mettendo in evidenza gli elementi più significativi della gestione.
Lo schema del rendiconto risulta approvato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale n.
37 del 21/03/2019 ed è stato sottoposto al Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole sullo
stesso. Successivamente il rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali a partire
dal 28/03/2019.
La gestione finanziaria per l’anno 2018 presenta il seguente quadro generale riassuntivo.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Allegato a) Risultato di amministrazione

  GESTIONE
RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 1.671.048,55
Riscossioni (+) 1.424.125,09 9.293.914,05 10.718.039,14
Pagamenti (-) 990.760,97 7.644.434,96 8.635.195,93
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     3.753.891,76
 
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)   0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   3.753.891,76
 
Residui attivi
- di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

(+) 1.050.677,65 1.499.779,07 2.550.456,72
0,00

Residui passivi (-) 127.065,75 1.312.213,79 1.439.279,54
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

(-)   176.428,06

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

(-)   1.615.301,59

Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2018 (A) (2)

(=)   3.073.339,29

 
Da una prima analisi si potrebbe pensare che l’avanzo di amministrazione è molto alto, ma se lo
andiamo ad analizzare nelle singole componenti si evince che la parte “liberamente” utilizzabile di €



386.882,36 è pari al solo 13% dell’intero avanzo di amministrazione
Le altre voci obbligatorie che compongono l’avanzo sono
Risultato di amministrazione  al
31/12/2018

  3.073.339,29

Parte accantonata (3)    
Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione al 31/12/2018 (4)

  1.229.577,29

Accantonamento per Contenzioso e
rischi futuri

  120.000,00

Fondo Indennità al 31/12/2018   5.043,44
  Totale parte accantonata (i) 1.354.620,73
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili  (barriere architett,
est. Ant mutui

 
209.623,31

Vincoli derivanti da trasferimenti
(stato per scuole)

  592.406,42

Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente

   
Vincolo derivante da escussione
fidejussione

  434.433,93

  Totale parte vincolata (l) 1.236.463,66
     
  Totale parte destinata agli investimenti (m) 95.372,54
  Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) 386.882,36
 
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, procedo ad illustrare le principali evidenze contabili:
In linea con l’esercizio precedente le entrate correnti sono state accertate per € 7.072.800,31 (2017 €
7.079.806,29) a fronte della previsione definitiva di €. 7.106.604,53.
Dall’analisi delle singole categorie di entrata si evidenziano alcuni scostamenti, possiamo tuttavia
constatare un’ottima efficienza nella previsione delle entrate correnti (99.5%).
Le spese correnti, anch’esse in linea con l’esercizio precedente sono state impegnate per €
5.702.034,14 (2017 €. 5.709.056,39) delle quali l’86% è stato liquidato entro il 31/12.
Le entrate in conto capitale sono state accertate per € 2.668.954,39 e sono state utilizzate interamente
per il finanziamento di investimenti; l’accertamento è molto inferiore rispetto alle previsioni in quanto
i trasferimenti dallo Stato per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, inizialmente
previsti per il 2018 sono ora previsti nel 2019;
Sono state impegnate spese per investimenti (compreso il fondo pluriennale vincolato) per
2.992.931,09 relative alla manutenzione straordinaria delle strade, degli immobili patrimoniali e
scolastici, delle strutture sportive, dei cimiteri, per l’acquisto di automezzi e per altri investimenti
La gestione dei residui è sotto controllo:
i residui passivi (debiti al 31/12), sono pari ad € 1.439.279,54 il tasso di smaltimento (quanti debiti
residui vengono pagati l’anno successivo) è pari all’92%, tolte le cauzioni e le partite di giro,
rimangono da liquidare poche migliaia di euro (il fornitore non ha inviato la fattura o c’è qualche
problema da sistemare sulla fornitura);
I residui attivi (crediti al 31/12) ammontano ad € 2.550.456,72 il tasso di smaltimento (quanti crediti
vengono riscossi l’anno successivo) è pari all’55%, la quota mediamente non riscossa è più che
garantita dal Fondo crediti di dubbia esigibilità;
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla programmazione ed ai risultati conseguiti, dall’analisi
della relazione presentata dalla giunta, si evince come prosegue l’attuazione del programma
dell’amministrazione.
Procede la programmazione delle opere pubbliche come previsto nel piano triennale, nel 2018 sono



stati affidati gli incarichi di progettazione per gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria
delle scuole e nel 2019 vedranno l’inizio tutte le opere programmate. Nonostante i vincoli alle
assunzioni di personale negli enti locali siamo riusciti a completare il nuovo assetto della Polizia
Locale ed i risultati sul fronte della presenza sul territorio non sono mancati.
Tra le principali opere finanziate, alcune delle quali sono ancora in corso di realizzazione, evidenzio:
Sistemazione e realizzazione di percorso in via Europa – sottopasso Pedrocca per un valore pari ad e
143.000,00. Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21 settembre 2018 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo, suddiviso in € 115.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed €
28.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con atto di determinazione dell'area tecnica n. 335 del 04 ottobre 2018 è stata indetta la gara al fine
dell'individuazione della ditta per l'intervento di cui in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016. I lavori risultano aggiudicati, con atto di determinazione dell’Area
Tecnica n. 450 del 13 dicembre 2018 all’operatore economico Edilmarket s.r.l. con sede a Bergamo.
Interventi di asfaltature 2018 – lotto 1 e 2
Con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14 maggio 2018 è stato approvato il progetto riguardante
le asfaltature e sistemazione della pavimentazione stradale per l’anno 2018 per un valore complessivo
di € 305.000,00, di cui € 219.777,71 per opere ed € 85.222,29 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
I lavori sono stati aggiudicati con atto di determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 246 del 18
luglio 2018 e risultano conclusi a fine 2018; la documentazione finale dei lavori risulta approvato con
atto di determina n. 12 del 16 gennaio 2019.
Interventi di ristrutturazione edifici residenziali comunali siti a Calino
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 18
dicembre 2018 per un valore complessivo di € 445.000,00, di cui € 381.800,00 per lavori ed €
63.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Gli interventi previsti nel progetto
riguardano sia l’edificio sito in via San Michele che in via Papa Paolo VI destinati a residenza
popolare.
Con atto di determina dell’Area Tecnica n. 475 del 23 dicembre 2018 è stata indetta la gara mediante
procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Si presume che in tarda primavera si
possa procedere all’inizio dei lavori.
Intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di mitigazione del rischio idraulico lungo
l’asta del Longherone nel Comune di Cazzago San Martino – progetto definitivo
Con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 21 settembre 2018 è stato approvato in linea tecnica il
progetto riguardante il torrente Longherone; le opere progettate una spesa complessiva di e
340.300,00, di cui € 220.000,00 per opere ed € 120.300,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Come previsto nell’accordo con la Regione Lombardia, finanziatrice delle spese necessarie per la
progettazione, il progetto è stato inviato all’ente al fine del suo inserimento nei programmi pluriennali
di interventi riguardante i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrico principale di propria competenza.
Interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali – accordo quadro 2019/2021
Con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 18 dicembre 2018 è stato approvato il primo lotto dei
lavori di manutenzione delle pavimentazione stradale per un importo di € 200.000,00, di cui €
159.261,34 per opere ed € 40.738,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Le modalità di esecuzione dei lavori mediante accordo quadro, appalto aggiudicato in seguito a
procedura aperta con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 474 del 3 dicembre 2018, consente
l’esecuzione immediata dei lavori in seguito all’approvazione dei relativi progetti senza la necessità di
esperire singole gare per ogni intervento, avendo eseguito “a monte” un’unica gara per interventi
riguardanti gli anni 2019 -2020 – 2021 per un valore di contratto da eseguire, nel triennio, pari ad €
735.000,00.
Lavori di eliminazione barriere archietettoniche, di risparmio energetico mediante interventi su
impianto di riscaldamento e sugli impianti di illuminazione e opere di ripristino murarie e dei locali
della palestra comunale



Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 26 settembre 2017
per un valore complessivo di € 180.000,00. di cui € 149.604,15 per opere ed € 30.395,85 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 170 del 13 maggio 2018 i lavori risultano affidati
all’impresa Arcos Costruzioni s.r.l. di Monza e gli stessi risultano terminati in data 28 dicembre 2018.
Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali – Palazzo Bornato in via Vittorio
Emanuele III
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 79 del 25 febbraio 2018 sono stati aggiudicati,
all’impresa Gruppo Meta s.a.s. di Sulbiate (MB), i lavori di cui in oggetto per un importo di contratto
pari ad € 60.621,83, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione.
I lavori sono iniziati a novembre 2018 e risultano terminati nel mese di febbraio 2019.
Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Pedrocca – via Chiesa Vecchia
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 89 del 25 febbraio 2018 sono stati aggiudicati,
all’impresa Mazza s.r.l. di Borgosatollo (BS), i lavori di cui in oggetto per un importo di contratto pari
ad € 42.892,43, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione.
I lavori sono iniziati a ottobre 2018 e risultano terminati nel mese di dicembre 2018.
Ampliamento di immobile destinato ad edilizia economica popolare sito nell’abitato della Costa
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 141 del 16 aprile 2018 si è approvato il certificato di
regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un valore dell’intervento pari ad € 55.601,36, oltre
alle somme a disposizione dell’Amministrazione;
Interventi di allargamento della strada comunale di via Valle
Nel 2018 sono stati aggiudicati ed eseguiti i lavori di allargamento della strada comunale di via Valle
per un valore di € 35.145,25 oltre IVA;
Concludo la mia relazione confermando quanto espresso per il rendiconto 2017 ed evidenziando che,
complessivamente la gestione Bilancio del Comune di Cazzago San Martino è sana, gli
accantonamenti di quote dell’avanzo di amministrazione garantiscono il comune da eventuali perdite
future.
Ringrazio Revisore Rag. Daniela Vanin per la sua presenza questa sera in Consiglio Comunale.
Propongo pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del rendiconto presentato.”

 
E’ presente in aula il Revisore Unico dei Conti, Dr.ssa Vanin Daniela;
 
IL SINDACO PRESIDENTE apre il dibattito.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola intervengono i Consiglieri:
 
CASTELLINI MARIA TERESA  così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria, come dal verbale della seduta in data odierna che
qui si intende integralmente riportato;
 
DOPO DI CHE,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla
registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal
verbale della seduta in data odierna e come sopra riportata;
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositati agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che
qui si intendono integralmente riportati;



 
PREMESSO che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione;
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018, deve essere redatto in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D. Lgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n.  9 del 25.02.2016;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati. Adozione
degli adempimenti correlati e conseguenti”;
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2018, avente ad
oggetto: “Esercizio finanziario 2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193, D.lgs. n.
267/2000”;
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2018, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2017”;
 
DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione
contabile di competenza entro il termine del 31.12.2018 e hanno reso il conto entro i termini previsti
dagli artt. 226 e 233 del D. Lgs. 267/2000;
 
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine ai predetti conti e che i medesimi concordano con le
scritture contabili dell’Ente;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.03.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Rendiconto esercizio
finanziario 2018 e della Relazione illustrativa della Giunta comunale”;
 
VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 del
D. Lgs. 267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi a
cura dei Responsabili dei servizi comunali;
 
VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 del



D. Lgs. 267/2000;
 
VISTO lo Stato Patrimoniale, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 del
D. Lgs. 267/2000;
 
VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza
alle disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D. Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 6 del
D. Lgs. 118/2011;
 
VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza alle
disposizioni contenute all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
 
VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018, obbligatori ai
sensi dell’art. 227, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e delle vigenti disposizioni normative;
 
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2018, ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, è stata messa
a disposizione di tutti i Consiglieri comunali a decorrere dal giorno 28.03.2019;
 
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e di tutti i suoi
allegati;
 
VISTO l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
Permanente Bilancio Programmazione e Affari Generali, nella riunione del 11/04/2019, che ha
deliberato, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV del regolamento del Consiglio Comunale, così
come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
 
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, comma 1
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine al
rilascio del parere di regolarità contabile;
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato nel verbale nr. 5 del
27/03/2019;
 
CON VOTI favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Bettinzoli C.; Pagnoni S.), astenuti n. 1 (Castellini M.T.),
espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti;
 

D E L I B E R A
 

1) DI APPROVARE, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa dallo stesso scaturenti che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Rendiconto di Gestione
relativo all’esercizio finanziario 2018 le cui risultanze finali possono essere così riassunte:
 



CONTO DEL BILANCIO:
 
Fondo di cassa al 01.01.2018: € 1.671.048,55 +
Riscossioni complessive: € 10.718.039,14 +
Pagamenti complessivi: € 9.635.195,93 -
Fondo di cassa al 31.12.2018: € 3.753.891,76 +
Residui attivi al 31.12.2018: € 2.550.456,72 +
Residui passivi al 31.12.2018: € 1.439.279,54 -
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 176.428,06  
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 1.615.301,59  
Avanzo di amministrazione 2018: € 3.073.339,29

 
=

di cui:      
Fondi accantonati € 1.354.620,73  
Fondi vincolati € 1.236.463,66  
Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 95.372,54  
Fondi non vincolati € 386.882,36  

 
STATO PATRIMONIALE:
 
Patrimonio netto al 01.01.2018: € 27.072.536,57 +
Risultato economico dell’esercizio 2018 (UTILE) € 55.531,73 +
Patrimonio netto al 31.12.2018: € 27.128.068,30 =

 
CONTO ECONOMICO:
 
Risultato economico dell’esercizio 2018 (UTILE) € 55.531,73

 
2) DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 186 del D.
Lgs. 267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 3.073.339,29=, composto da fondi
accantonati per € 1.354.620,73.= da fondi vincolati per € 1.236.463,66= da fondi per finanziamento di
investimenti  per € 95.372,54.= e da fondi disponibili per € 386.882,36.=;
 
3) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a
cura dei titolari di posizione organizzativa sulla base delle rispettive competenze, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi;
 
4) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei pareri
espressi in premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
 
5) DI DARE ATTO che il Comune di Cazzago San Martino ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
per l’anno 2018;
 
6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ed agli agenti
contabili interni.
 
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,



 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
 
CON VOTI favorevoli n. 11 contrari n. 2 (Bettinzoli C.; Pagnoni S.), astenuti n. 1 (Castellini M.T.),
espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti;
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 13 del 18-04-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 12-04-2019
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 12-04-2019 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Cazzago San Martino, 30-04-2019 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
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INTRODUZIONE 

 
La relazione al rendiconto è redatta, ogni anno, dalla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 6, de T.U. Legge 267/2000, al fine di esprimere valutazioni 
riguardo all’efficacia dell’azione condotta nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati 
conseguiti, in termini finanziari, economico patrimoniali, oltre che programmatici, 
secondo quanto approvato in sede di adozione del bilancio di previsione. 
 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
Il rendiconto della gestione rappresenta il momento in cui si conclude il processo di 
programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, 
nel quale: 
• con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 
pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee 
della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei 
programmi; 
• con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto 
economico e Conto 
del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, 
in tal modo, la 
valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti. 
Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio 
Contabile n. 3 
approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 
recita: “Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire 

informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e 

sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-

amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente 

esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo 

e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.” E lo 
stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con 
scopi generali, siano quelle di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull’andamento economico e sui flussi 
finanziari di un ente locale. 
Gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono essere quelli di dare 
informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di gestione, 
fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre 
che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa. 
Si rileva che il bilancio di previsione 2018 è stato oggetto di variazioni nel corso 
dell’esercizio, fra le quali l’assestamento a luglio 2018. 
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni Amministrazione dà conto ai 
cittadini di come 
siano stati realmente utilizzati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo 
(esercizio). 
Dati alla mano, si tratta di motivare dove e come sono state gestite le risorse reperite 
nell’anno, ma anche di valutare i risultati conseguiti, raggiunti con il lavoro svolto 
dall’intera struttura organizzativa. La finalità è quella di misurare lo stato di salute 
dell’ente, confrontando le aspettative con i risultati concreti. 
Come detto, l’attività finanziaria svolta dal Comune in un anno termina con il conto di 
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle 
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utilizzate. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure 
con un saldo negativo, detto disavanzo. 
 
L’avanzo di amministrazione 2018 tiene conto dell’introduzione della nuova contabilità 
armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a partire dal 01/01/2015 e dell’esito del 
riaccertamento ordinario al 31/12/2018 dei residui attivi e passivi. 

 
 
 

RREELLAAZZIIOONNII  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
SERVIZIO RAGIONERIA 
 
Il servizio ragioneria, oltre a svolgere l'attività di gestione delle risorse finanziarie 
previste a bilancio e alla redazione e cura dei documenti contabili, svolge anche la 
funzione di controllo di gestione interno attraverso il coordinamento con gli altri uffici, 
rafforzato da riunioni periodiche e analisi dettagliate, in merito al monitoraggio dei centri 
di costo e la segnalazione di eventuali anomalie. 
L’ufficio ragioneria, ha supportato efficacemente le strutture dell’ente nella gestione degli 
aspetti finanziari connessi all’espletamento delle attività di ciascun ufficio. Gli obiettivi 
sono stati quelli di garantire il rispetto della normativa nella gestione delle entrate e delle 
spese, di facilitare la gestione dei provvedimenti di spesa e di entrata e diminuire i tempi 
di pagamento dei fornitori. 
 
Gli obiettivi del programma Gestione economico-finanziaria, programmazione e 
controllo di gestione sono finalizzati al costante monitoraggio della spesa durante l’intero 
esercizio finanziario, alla razionalizzazione delle spese, al monitoraggio del Patto di 
stabilità e alla redazione degli atti di programmazione secondo la nuova disciplina 
normativa e nel rispetto delle scadenze. 
 
Di seguito una breve descrizione degli obiettivi e del relativo stato di attuazione: 
 
Predisposizione del Rendiconto di Gestione anno 2017 con i relativi allegati, del 
Bilancio di previsione, del Bilancio Pluriennale e del dup  2019-2021 
 
I documenti di programmazione economico finanziaria sono stati redatti nel rispetto dei 
termini previsti e nel rispetto della vigente normativa. 
 
Gestione delle Entrate e delle Spese  
 
− Monitoraggio delle entrate e delle spese.  Il controllo delle entrate e delle spese 
e, quindi, degli equilibri di bilancio, avviene costantemente in modo da rilevare le 
eventuali   eccedenze di risorse destinabili a nuove esigenze di impiego, sulla base delle 
esigenze espresse dai Responsabili di Area attraverso proposte di variazione al bilancio. 
Particolare attenzione viene riservata alle verifiche sulle coperture finanziarie: gli 
impegni vengono autorizzati solo dopo aver verificato il regolare accertamento delle 
correlate risorse di finanziamento. 
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− Imposta sul Valore Aggiunto e adempimenti fiscali in genere. Chiusura 
mensile dell’IVA, compilazione modulistica per eventuali versamenti, recupero IVA o 
compensazioni orizzontali con altri tributi, registrazione dei corrispettivi, fatture 
d’acquisto e vendita. Trasmissione dati annuali per la denuncia annuale IVA effettuata da 
centro elaborazione dati esterno. 
- Gestione economica del personale. La gestione degli stipendi è affidata a una 
società di elaborazione stipendiale esterna che si occupa della stampa dei cedolini sulla 
base delle movimentazioni mensili comunicate dal Comune. Mensilmente l’ufficio 
procede all’emissione di mandati e reversali, alla compilazione dei modelli di pagamento 
relativi agli oneri e ritenute, alla gestione degli adempimenti previdenziali, assistenziali, 
assicurativi e alla rilevazione delle presenze; l’ufficio si occupa altresì della gestione 
della contrattazione decentrata e dell’analisi della composizione e dell’andamento delle 
spese per il personale, alla luce delle recenti disposizioni di contenimento. 
 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
 
Le continue modifiche normative in materia di tributi locali hanno comportato notevoli 
difficoltà sia nella gestione del servizio che nel supportare i contribuenti nel calcolo e 
versamento di quanto dovuto. 
La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014),  art. 1 commi dal 639 al 730 ha 
istituito l’imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2014,  composta da: 

− IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali (tranne cat. A/1, A/8 e A/9); 

− TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

− TASI (Tributo servizi indivisibili) riferita ai servizi indivisibili comunali, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 

 
Di seguito una breve relazione delle attività e dei risultati raggiunti dal servizio nel 2018:  
 

TIA /TARES: 

Il servizio si occupa della gestione della tariffazione del nuovo tributo comunale sui 
rifiuti (Tari) che, come in precedenza indicato, dal primo gennaio 2014 ha sostituito il 
tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares). 

Il ruolo ordinario TARI 2018 è stato emesso per n. 5070 contribuenti (cartelle emesse n. 
4757), di cui utenze domestiche n. 4373 e non domestiche n. 697 per un totale di n. 5070 
contribuenti pari a un importo complessivo di € 1.342.624,98 (senza add.le prov.le), dei 
quali ne sono stati incassati al 31/12/2018 € 1.128.635,20. Nel mese di gennaio 2018 è 
stato emesso   il ruolo straordinario anno 2017 per n. 220 contribuenti pari ad un importo 
di € 27.233,21 (al netto dell’add.le prov.le). Per gli utenti che non hanno provveduto al 
versamento Tariffa Rifiuti per l’anno 2014 tramite avvisi bonari, emessi nell’anno 2017, 
si è provveduto ad emettere  gli avvisi di accertamento nel mese di settembre 2018 per un 
totale  n. 292 accertamenti pari a € 119.030,00 (compreso add.le prov.le. sanzioni e spese 
) di cui versati € 11.734,00, mentre per l’anno 2015 sono stati emessi n. 276 avvisi per un 
totale di € 108.937,00 di cui versati € 6.576,50, per gli utenti che non hanno ancora 
effettuato il versamento  sarà necessario procedere  con la riscossione coattiva del credito.  

In collaborazione con la Coop. Rete Sociale sono stati emessi accertamenti TIA anno 
2011 per un importo di € 46.118,65 (comprensivo di sanzioni ed interessi) di cui riscossi 
9.310,92, per l’anno 2012  un importo di € 30.900,35 (comprensivi di sanzioni ed 
interessi) di cui riscossi 5.197,76, mentre per l’anno 2013 sono stati emessi accertamenti 
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per un importo di € 71.071,21 (comprensivi di sanzioni ed interessi ) di cui riscossi 
2.459,42. 

Per quanto riguarda la gestione delle attività ordinarie dell’ufficio, oltre che all’iscrizione 
dei nuovi utenti e alla cancellazione delle posizioni cessate, procede l’attività di verifica 
delle posizioni di diversi contribuenti con controllo incrociato tra tariffa rifiuti, ICI/IMU e 
commercio, mediante verifica di planimetrie derivanti da nuovi accatastamenti o 
trasferimenti di residenza anche all’interno del Comune, dando atto al recupero di gettito 
a seguito di discordanze tra mq iscritti a ruolo e nuove metrature ricavate appunto dai 
controlli sopra descritti. Si procede regolarmente a invitare i contribuenti, sulla base delle 
SCIA rilasciate dall’ufficio commercio e dall’ufficio tecnico,  a effettuare i controlli in 
relazione ai certificati di agibilità trasmessi dall’ufficio competente, alla liquidazione dei 
rimborsi, all’emissione di sgravi/rimborsi di tributi non dovuti con l’emissione dei relativi 
provvedimenti di rimborso e alla gestione delle pratiche relative a fallimenti. 

Vengono puntualmente inseriti nella banca dati gli identificativi catastali di ogni utenza 
con l’utilizzo del programma Catasto e ICI, inviandoli successivamente entro il 30 aprile 
di ogni anno all’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 1 commi 106-108 della L. 
296/2006. Questo aggiornamento è utile anche per un controllo con la banca dati IMU e 
viene effettuato ogni anno con l’inserimento della dichiarazione della tariffa rifiuti. 

Prosegue il servizio di distribuzione dei contenitori direttamente al contribuente, evitando 
così, che il cittadino si rechi allo sportello di Rovato per il ritiro dei contenitori, caricando 
i dati di ogni contribuente con il corrispondente codice matricola del contenitore sul 
portale di Linea Gestioni. Si trasmette inoltre,  alla ditta Linea gestioni l’elenco degli 
utenti per la consegna dei buoni relativamente ai sacchetti che ogni cittadino deve ritirare 
presso l’isola ecologica. 

Si provvede inoltre a evadere tutte le richieste particolari di utenze domestiche e non  
relative al posizionamento di contenitori per la raccolta rifiuti, controllando il costo che 
l’Amministrazione deve sostenere rispetto all’entrata derivante dalla tariffa rifiuti. 

 

 IMU: 

Al fine di evitare code allo sportello, si è provveduto a predisporre per circa 2.100 
contribuenti i conteggi completi dei relativi mod. F24 necessari per il pagamento 
dell’imposta dovuta in acconto e a saldo  e,  con l’ausilio di una Società esterna, inviarli 
direttamente al domicilio degli stessi.  
Per altri 220 contribuenti, che ne hanno fatto richiesta, si è provveduto a effettuare i 
conteggi di quanto dovuto e trasmetterli anche tramite e-mail evitando così il ricorso allo 
sportello. 
 
Inoltre è stato attivato lo sportello sia nel mese di giugno per il versamento della rata in 
acconto che nel mese di dicembre per la rata a saldo, presso il quale si sono presentati 
circa 400 contribuenti. 
 
In occasione dello sportello IMU sia di giugno che di dicembre si sono potuti riscontrare 
dei mancati o minori versamenti relativi all’IMU 2017 e/o precedenti che hanno portato i 
contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione applicando l’istituto del 
Ravvedimento Operoso. 
 
Nel corso dell’anno, sono state registrate quasi tutte le dichiarazioni di variazione 
dell’IMU presentate dai contribuenti relative all’anno 2017 e 2018. Contestualmente, 
sono stati  invitati alcuni contribuenti per i quali si sono potute riscontrare delle 
incongruenze tra la banca dati IMU e quanto dichiarato e/o versato rispetto al dovuto. Si è 
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altresì provveduto a registrare circa 60 atti di successione relativi a decessi anno 2018 e 
sistemare di conseguenza anche le posizioni degli eredi. 
 
Si è proceduto alla predisposizione delle pratiche di rimborso per i contribuenti che hanno 
presentato la richiesta per imposta versata in misura superiore rispetto al dovuto, nonché 
per l’imposta riscossa dal nostro Comune ma  di competenza di altri Comuni; queste 
verifiche sono tutt’ora in corso. 
Per quelle posizioni che non era possibile regolarizzare con l’istituto del ravvedimento 
operoso, nonché per ulteriori verifiche effettuate dall’ufficio, si è provveduto 
all’emissione di n. 833 avvisi di accertamento IMU/ICI per un importo totale di € 
377.450,00 (acc.ti IMU/ICI emessi nel 2018), in parte già riscossi ed altri in corso di 
riscossione a seguito di richiesta di pagamento dilazionato. Gli importi sopra menzionati 
non corrispondo all’importo contabile in quanto alcuni accertamenti sono stati rateizzati 
sugli anni successivi. Per quanto riguarda i fallimenti in corso o aperti negli anni 
precedenti sono stati riscossi € 5.912,00 per IMU.  
 
Nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio ha proseguito nell’attività di verifica e relativa 
sistemazione della banca dati dei contribuenti, iniziata negli anni precedenti mediante 
controllo dell’imposta versata rispetto al dovuto. 
Le discordanze derivano principalmente da: 
• riscontro fra imposta dovuta e quella versata, oltre che dall’ordinaria gestione, 

dall’allineamento dei dati recuperati dal Portale dell’Agenzia del Territorio con la 
banca dati dell’ufficio (vedi nuovi accatastamenti, trasferimenti di proprietà, ecc…). 
La corrispondenza dei dati relativi ai nuovi accatastamenti viene fatta in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico, al fine di avere un riscontro sulla data degli 
accatastamenti stessi rispetto alle autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Tecnico 
Comunale (data di realizzazione dei lavori, tipo di intervento,….), nonché con i 
DOCFA presentati all’Agenzia del Territorio. 
In presenza di discordanza fra la situazione di fatto e quella catastale, che può 
derivare anche da cambi di destinazione d’uso degli immobili di proprietà (vedi: 
suddivisione di locali, nuove attività,...), i contribuenti interessati vengono invitati a 
regolarizzare la propria situazione catastale. 

 
• Controllo incrociato dei dati con le dichiarazioni relative alla TARI, nonché con i dati 

anagrafici relativi alle emigrazioni e/o immigrazioni concernenti gli immobili che 
beneficiano delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative 
pertinenze. 

A seguito di queste verifiche sono stati emessi  avvisi di accertamento per mancato o 
insufficiente versamento, nonché per nuovi accatastamenti e/o rettifiche di rendite 
catastali, da parte dell’Agenzia delle Entrate (ex Ag. Del Territorio), rispetto alle rendite 
proposte con docfa dai  professionisti. 
 
TASI: 
 
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo di quanto dovuto, l’ufficio  ha proseguito 
nella verifica e sistemazione della banca dati necessaria per la predisposizione, con 
l’ausilio di una Società esterna,  dei conteggi e relativi mod. F24 da utilizzare per il 
versamento della TASI. 
In occasione della scadenza della rata di acconto/saldo sono stati spediti n. 1.400 avvisi di 
pagamento. 
Si sono presentati allo sportello 200 contribuenti per il relativo conteggio. Inoltre sono 
stati inviati tramite e-mail conteggi per quei contribuenti che ne hanno fatto richiesta in 
modo da evitare il ricorso allo sportello. Con l’occasione si è potuto riscontrare, da parte 
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di alcuni contribuenti,  il mancato o minore versamento di quanto dovuto per l’anno 
2017. Si è pertanto provveduto a regolarizzare la posizione mediante l’istituto del 
ravvedimento operoso, sono stati inoltre riscossi € 490,00 per fallimenti in corso o aperti 
in anni precedenti, mentre per avvisi di accertamento l’importo è pari a € 22.215,00 di cui 
€ 116,00 relativi a fallimenti aperti. 
  
L’ufficio nel 2018 è stato inoltre impegnato nelle attività relative alla: 
• Verifica versamenti Tosap Società varie (Enel, Telecom, Snam); 
• Emissione ruolo coattivo ICI/IMU per un importo di € 50.409,00 di cui riscosso € 

2.981,00 ,per quei contribuenti che, nonostante i solleciti, non avevano provveduto al 
pagamento degli Avvisi di Accertamento emessi a loro carico ;  

• Ripartizione delle riscossioni coattive, da parte della Società incaricata, relativamente 
ai ruoli emessi per servizio scolastico, Ufficio Tecnico, T.I.A. per la regolarizzazione 
dei provvisori di entrata da parte dell’Ufficio Ragioneria; 

• Nell’anno 2018 la gestione del servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni è stato 
gestito direttamente dal Comune in collaborazione con la Società Coop. Rete Sociale 
Tributi. Nel corso dell’anno sono stati emessi avvisi di accertamento pari ad un 
importo di € 5.679,00  dei quali € 3.519,00 riscossi, per mancato o insufficiente 
versamento a carico di diverse società, scaturiti da verifiche, nonché sopralluoghi 
effettuati sul posto.  

• Predisposizione e stesura di Determinazioni servizio Tributi. 
 
 
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E DIGITALIZZAZIONE 
 
 
Nel corso dell'anno 2018 il Servizio Sistemi Informativi ha utilizzato gli stanziamenti 
assegnati per attuare, tra le più significative, le seguenti attività: 
  

• Rinnovo dei contratti con i fornitori di servizi informatici e servizi di assistenza: 
Loda Sas, PA Digitale spa, Open Software snc, IT-Core, DIP srl, Dedagroup spa, 
Addicalco srl, RTC Spa; 

• Migrazione, per quanto concerne utenti, account e postazioni del comando di 
Polizia Locale Intercomunale a Comando di PL presso la sede Municipale 

• Migrazione dei client Email da runtime locale a piattaforma Cloud Web-
accessibile  

• Avviamento del portale Servizi Online per i Servizi a domanda individuale 
• Assolvimento degli obblighi relativi a: piano Anticorruzione, PagoPA, CIE, SPID 
• Acquisto di 2 fotocopiatori a colori, per Ufficio Tecnico e Polizia Locale 
• Acquisto di una lavagna interattiva multimediale per sala riunioni 
• Acquisto di 12 nuove postazioni di lavoro e 1 portatile 
• Attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata per tutti i Consiglieri 

comunali che ne fossero stati sprovvisti e sostituzione della notifica a mano per le 
convocazioni; 

 
Il Servizio Sistemi Informativi ha inoltre coordinato le attività necessarie all'emissione 
dei ruoli relativo relativi alla bollettazione per le lampade votive e per gli svuotamenti in 
eccesso della raccolta indifferenziata, attuando dal punto di vista informatico ed 
organizzativo le mansioni necessarie ad ottenere una base dati senza errori ed utile alla 
riscossione diretta. 
 
Gestione delle utenze per i seguenti servizi telematici ed account istituzionali: 
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• Sister e Siatel (Accesso al database del Ministero delle Finanze); 
• PerlaPA.gov; 
• INA e ISTAT (ANPR e LAC); 
• GLOBO, PA Digitale, Infocamere Registro Imprese,  
• ARIFL Lombardia (mobilità del personale);          
• Entratel (invio dati all'Agenzia Entrate per rendicontazione spese per il personale, 

licenze            edilizie, licenze area commercio); 
• Piattaforma SGR (Invio di dati all’ISTAT nell’ambito del censimento della 

popolazione); 
• MUTA Regione Lombardia; 
• portale AcquistinretePA (Consip / MEF); 
• C.N.S.D. Portale Min. Interno per Servizi Demografici 
• SU-RI Suap Impresa in un giorno; 
• Pago PA, AGID 

 
SERVIZIO FIERA E PROMOZIONE TURISTICA 
 
Punto predominante del servizio è stata l’organizzazione della Rassegna nazionale  
“Franciacorta in Fiore” in collaborazione con la Pro Loco di Cazzago San Martino. 
Nell'ambito della strategia della promozione turistica è stata realizzata la XX^ Edizione, 
di “Franciacorta in Fiore”, evento che qualifica e coinvolge tutto il comune di Cazzago 
San Martino. 
La Rassegna "Franciacorta in Fiore" nasce con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare 
un territorio immerso nella natura ricco di specie floreali di particolare interesse e 
bellezza offrendo anche scorci paesaggistici e interessi naturalistici di rara bellezza.  
Ad arricchire l’appuntamento promosso dall’amministrazione comunale di Cazzago San 
Martino, con la collaborazione della Pro Loco e del Comitato Fiera, con il Patrocinio 
della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Camera di Commercio, Ersaf, 
della Commissione Europea, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, una serie di 
appuntamenti collaterali con la Rosa come protagonista, che hanno animato sale, cortili, 
giardini delle pertinenze di Castello Orlando,Villa Zeppini Colonelli- Palazzo Secco 
d’Aragona, Cascina Orlando,Villa Fanti, cascina Biondelli e cascina Ambrosini. 
“Franciacorta in Fiore” non è stata solo un’importante mostra mercato di fiori e piante 
rare, ma al suo interno è stata protagonista di: 

• corsi di giardinaggio per grandi e piccini con divertenti dimostrazioni pratiche; 
• concorsi a premi; 
• un’interessante rassegna editoriale (padiglione dedicato all’editoria specializzata 

nel settore del giardinaggio); 
• punto d’incontro per i professionisti (con il patrocinio dei vari ordini 

professionali: dottori agronomi, pianificatori e paesaggisti); 
• Laboratori didattici; 
• Corsi di arte floreale. 

Forte è stata la collaborazione con il Comitato Fiera e la Pro Loco di Cazzago, 
indispensabili punti di riferimento la cui importanza si è manifestata nella progettazione e 
soprattutto nella messa a disposizione di professionalità e disponibilità di volontariato che 
ha fornito un apporto indispensabile per la buona riuscita della manifestazione. 
Anche quest’anno si è cercato di sostenere il recupero delle tradizioni popolari nella 
salvaguardia della memoria storica e civica della nostra comunità; così sarà anche nei 
prossimi anni, con l’obiettivo di produrre azioni per la diffusione di una cultura di 
solidarietà e iniziative che aiutano a mantenere sano e vivo il tessuto sociale. 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
SERVIZIO SEGRETERIA 
 
Ufficio Segreteria Generale dell'Ente 
L’Ufficio Segreteria si occupa principalmente del supporto amministrativo e 
dell’istruttoria, per la parte di propria competenza, all’attività della Giunta Comunale e 
del Consiglio Comunale. 
All’interno dell’Ente, supporta il Segretario Generale nell’espletamento delle attività che 
la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario medesimo o che non rientrano 
nella specifica competenza degli altri Settori. 
Provvede all’assistenza al Sindaco nella predisposizione di atti di stretta competenza del 
Sindaco stesso. 
Vengono gestite inoltre le richieste dei Consiglieri sia per quanto riguarda la richiesta di 
documentazione che per quanto riguarda interpellanze, mozioni e ordini del giorno. 
Si occupa inoltre della consultazione periodica delle leggi statali e regionali, regolamenti 
e atti comunali, della raccolta dei regolamenti comunali e della raccolta e registrazione 
dei decreti sindacali. 
Raccoglie e diffonde ai vari Uffici e Servizi le Leggi Statali o Regionali e i documenti di 
interesse generale riguardanti l’attività dell’Ente. Provvede alla predisposizione di 
deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunali e determinazioni di competenza del 
Settore, nonché alla pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni elaborate dagli 
altri Settori.  Adempie alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 
(tutela privacy) e ss.mm., nonché alle prescrizioni introdotte dal nuovo regolamento UE 
n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. 
Alcuni dei suoi principali compiti si possono così riepilogare: 
- Accoglimento delle proposte Delibere di Giunta e Consiglio Comunale; 
- Convocazione della Giunta e del Consiglio Comunale e predisposizione di tutti gli 

atti; 
- Stesura deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale; 
- Trasmissione degli atti deliberativi e comunicazioni ai Capigruppo Consiliari: 
- Tenuta registri deliberazioni di Giunta comunale e del Consiglio comunale; 
- Gestione e protocollo corrispondenza propria e del Segretario generale e relativa 

archiviazione; 
- Registrazione e numerazione Ordinanze e Decreti Sindacali; 
- Trasmissione ai Settori delle Proposte di Deliberazione approvate dalla Giunta e dal 

Consiglio Comunale;  
- Redazione e trasmissione atti del Segretario Generale; 
- Raccolta e cura Statuto e Regolamenti Comunali; 
- Rilascio copie atti ai Consiglieri Comunali ai sensi art. 43 D. Lgs. 26/2000; 
- Pubblicazione sul sito istituzionale delle delibere Giunta e Consiglio; 
- Trasmissione ai Capigruppo Consiliari degli elenchi delibere di G.C. pubblicate 

all'Albo Pretorio; 
- Coordinamento di tutti i Settori a riguardo di Delibere e Determine. 
- Abusi edilizi: trasmissione mensile del rendiconto degli avvisi di reato per abusi 

edilizi e di ordinanze di sospensione lavori, inviate dalla Polizia Municipale e dal 
controllo edilizia ai seguenti destinatari: Prefetto - Procuratore della Repubblica - 
Presidente della Regione - Presidente della Provincia.  

- nomine del Sindaco dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni, 

- svolge attività di segreteria per le Commissioni Consiliari  "Bilancio, 
Programmazione e Affari Generali" e “Servizi alla Persona, Attuazione dello Statuto 
e Regolamento”. 
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- Predisposizione di comunicazioni e lettere 
- Istruire provvedimenti per la concessione del patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale a manifestazioni, iniziative e convegni 
- Curare i rapporti con altri enti e organi istituzionali (Ministeri, Prefettura, ecc.) 

supportando il Sindaco nello svolgimento delle attività di rappresentanza verso 
l’esterno. 

- Svolge funzioni di ascolto e primo contatto con i cittadini e ne riferiscono al Sindaco. 
- Trattare la corrispondenza diretta al Sindaco. 
- Rapporti con altri uffici pubblici;• 
- Collaborare con il Segretario generale nello svolgimento dei controlli di competenza. 
 
Coordinamento tra l'azione degli organi istituzionali e della struttura 
Nel corso del mandato il compito principale è stato quello di garantire un continuo 
raccordo tra organi amministrativi, risorse umane e settori in cui l’ente è articolato. 
Particolare attenzione è stata data al supporto nella risoluzione delle problematiche 
generali riferite all’attivazione di iniziative strategiche dell’ente e alla funzionale 
organizzazione di Giunta e Commissioni. Tra gli obiettivi, particolare attenzione è stata 
dedicata a un’efficace e trasparente comunicazione verso la collettività, garantita anche 
attraverso l’uso di strumenti e tecnologie informatiche, tra cui il sito istituzionale 
dell’ente a compimento graduale di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 
relativo all’accessibilità e trasparenza. 
 
Ufficio Protocollo Generale 
Le funzioni dell’ufficio protocollo si possono così sintetizzare: 
1. Ricezione e protocollazione della posta in arrivo, dei fax, delle e-mail e dei 
documenti consegnati personalmente allo sportello (con rilascio della ricevuta); 
2. distribuzione della posta ai vari uffici del comune; 
3. ricevimento e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato; 
4. ricevimento e registrazione delle comunicazioni di ospitalità; 
5. ricevimento e registrazione delle denuncie di infortunio sul lavoro; 
La registrazione di protocollo consiste nell'assegnazione di un numero progressivo ad 
ogni documento, in modo tale che a quel dato numero corrisponda un singolo atto, viene 
effettuata sul registro protocollo, che è un atto pubblico di fede privilegiata fino a querela 
di falso, ed è parte costitutiva della giuridicità di un atto. Contemporaneamente alla 
protocollazione si effettua anche la classificazione di un atto, cioè lo si assegna ad una 
specifica categoria e classe in base alla natura di tale atto o al tipo di procedimento 
amministrativo al quale fa riferimento. 
Quando un documento viene consegnato di persona al Comune, l'ufficio protocollo 
provvede a rilasciare una ricevuta, solitamente facendo una fotocopia della prima pagina 
dell'atto consegnato con apposto il timbro del protocollo, che riporta la data, il numero di 
protocollo e la categoria assegnati. 
La posta in arrivo viene giornalmente distribuita ai singoli uffici del comune, in base alle 
rispettive competenze, in modo tale da consentire un corretto svolgimento della loro 
attività. 
L'ufficio Protocollo Generale è totalmente informatizzato dal 2006. Tale procedura ha 
consentito una maggiore efficienza, trasparenza dell’azione amministrativa, sicurezza del 
servizio e gestione dei documenti in entrata e in uscita. 
L’ufficio del protocollo si occupa del ritiro, apertura, controllo, registrazione e 
smistamento, attraverso il protocollo elettronico della posta, ai singoli responsabili di 
procedimento indicati dai responsabili di servizio. La posta inoltre, viene inoltrata – con 
le stesse modalità – agli organi politici. 
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L’attività di protocollazione certifica la provenienza e la data di acquisizione del 
documento in maniera univoca nell’ambito della sequenza numerica collegata con 
l’indicazione cronologica. 
 
 
Ufficio Messo 
Il messo provvede alla notificazione dell'atto consegnando una copia dello stesso al suo 
destinatario ed apponendo sulla copia consegnata e sull'originale un'attestazione, da lui 
sottoscritta, dalla quale risultano la data della notificazione e il nome della persona alla 
quale l'atto è stato consegnato (relata di notifica). Può effettuare la notificazione anche a 
mezzo del servizio postale, spedendo l'atto tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, le pubbliche amministrazioni 
possono richiedere la notificazione dei propri atti da parte del messo comunale ove non 
possano avvalersi utilmente del servizio postale o delle altre forme di notificazione 
previste dalla legge. In tal caso devono versare al comune un corrispettivo pari alle spese 
di spedizione più una somma stabilita con decreto dei Ministri dell'interno e 
dell'economia e finanze. 
Il messo notificatore ha provveduto alla notifica e alla pubblicazione mediante affissione 
all’albo pretorio di atti dell'Amministrazione Comunale e di altre Pubbliche 
Amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta all’amministrazione comunale, mediante 
la consegna diretta degli atti da notificare agli interessati. Ha svolto anche servizi di 
fattorinaggio diversi. 
 
Partecipazione alle Associazioni di Enti Locali 
Il Comune ha partecipato alla vita associativa di diverse associazioni e di Enti Locali che 
promuovono a diversi livelli l'autonomia locale: 

• Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 
• Associazione dei Comuni Bresciani; 
• Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe; 
• Associazione Strada del Vino Franciacorta, 
• Associazione “The Smart City Association Italy”. 
• Ha fornito assistenza alla organizzazione della Rassegna, "Franciacorta in Fiore" 

verbalizzando le riunioni del Comitato Fiera, predisponendo gli inviti, le richieste 
di patrocinio ai vari Enti, il riconoscimento di manifestazione Nazionale tramite la 
piattaforma SI.GE.FI di Regione Lombardia, la rendicontazione del consuntivo al 
termine manifestazione sempre mediante la piattaforma regionale SI.GE.FI. 

 
 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Sono state svolte le attività dettagliatamente previste dalla legge inerenti 
l’anagrafe della popolazione, lo stato civile e gli adempimenti demandati dalla legge in 
materia elettorale, di leva e di statistica, nonché in materia di pubblica sicurezza.  

Sono state svolte le funzioni principali di tipo amministrativo nel campo della 
polizia mortuaria. 

E’ stato garantito il livello di attività ordinaria dei servizi, molti dei quali di 
particolare delicatezza in quanto investono la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di 
Governo. 

L’Ufficio ha inoltre regolarmente svolto tutte le operazioni previste dalla legge 
relative alle consultazioni elettorali. 
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Si sono svolte le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione. 
Il Comune di Cazzago san Martino è coinvolto nella rilevazione per quattro anni (2018-
2021). 
 
Anagrafe 
 

• Tenuta dello schedario della popolazione - pratiche di iscrizione (n. 239) e di 
cancellazione di cittadini (n. 213); variazioni di indirizzo (n. 222 per 450 
persone); rilascio certificazioni (1800), Carte d'Identità rilasciate: N. 145 carte 
d’identità cartacee e N. 1295 Carte d’identità Elettroniche CIE; 

• Comunicazione mensile dei dati all'A.S.S.T., Prefettura, Distretto Militare, 
Ufficio del Registro, INPS, M.C.T.C. – Aggiornamento settimanale dell’archivio 
ANAGAIRE (Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri); 

• Collegamento giornaliero con l’INA - A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente) tramite il servizio XML S.A.I.A. per l’aggiornamento 
delle posizioni dei cittadini residenti (decessi – nascite – cambi di residenza, 
emigrazioni, ecc…); 

• Controllo dell’occupazione degli immobili ai sensi del D.L. 28.03.2014 n. 47 L. 
23.05.2014 n. 80, in vigore dal 15 agosto 2014. 

• Ricevimento, registrazione  e conservazione delle D.A.T. (Testamento Biologico); 
• Ricevimento e gestione delle dichiarazioni di Convivenza di fatto. 

 
Stato civile 
 

• Tenuta dei Registri dello Stato Civile (anno 2018 - n. 276 atti) e aggiornamento 
con le relative annotazioni (circa 1000). Rilascio certificazioni; 

• Vidimazione registri e chiusura registri; 
• Approntamento pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana ai 

cittadini stranieri residenti N. 25; 
• Gestione procedura “Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato 

Civile” – art. 12 L. 162/2014, in vigore dal 11.12.2014 – N. 10 pratiche di 
separazione/divorzio: 

• Ricevimento e trascrizione accordi di negoziazione assistita da avvocati relativi a 
separazione e divorzio di cui all’art. 6 L. 162/2014. 

• Gestione nuova procedura “Unioni Civili e convivenze di fatto” 
 
 
Servizio elettorale 
 

• Gestione delle liste elettorali con l'approntamento delle revisioni elettorali 
dinamiche (2) e semestrali (2) nei mesi di gennaio-luglio e aprile-ottobre; 
revisioni elettorali straordinarie per consultazioni elettorali; 

• Nell’anno 2018  si sono svolte  2 consultazioni elettorali: elezioni Politiche e 
regionali del 04 marzo 2018 e Referendum Provinciale del 18 novembre 2018; 

• Gestione dell’Albo degli Scrutatori, dell’Albo dei Presidenti di Seggio, degli Albi 
dei Giudici Popolari. 

• Gestione liste elettorali aggiunte. 
 
Leva militare 
 

• Gestione delle liste di leva e dei ruoli matricolari - approntamento della lista di 
leva per i nati dell'anno 2001. 
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Servizio statistico 
 

• Approntamento del calcolo statistico mensile ed annuale in collegamento con la 
Prefettura – ISTAT (rilevazioni POSAS – P.2 & P.3); 

• Invio mensile all’ISTAT tramite il servizio ISTATEL dei dati relativi al 
movimento della popolazione residente e presente nel Comune (D7A – D7B – P4 
– APR4 – P5 – D3 – PIATTAFORMA ISTAT GINO) – Aggiornamento del 
Casellario Giudiziale (SIC). 

 
Gestione concessioni cimiteriali 
 

• Stesura contratti di concessione e rinnovo (circa 500); 
• Scadenze contrattuali con avviso agli utenti per rinnovi o per operazioni di 

estumulazione ed esumazione, contratti per ossari e pratiche di cremazione; 
• Approntamento del ruolo per la riscossione della tariffa delle lampade votive 

cimiteriali anno 2018, stampa ruolo, aggiornamento delle posizioni degli utenti, 
registrazione e controllo dei pagamenti con emissione dei solleciti di pagamento e 
ordini di disattivazione lampade non pagate. 

 
Pubblica sicurezza 
 

• Ricevimento comunicazioni di cessione di fabbricato e comunicazioni ospitalità, 
assunzione di stranieri;  

• Ricevimento denunce di infortunio; 
• Pratiche per passaporto, licenze di caccia, porto d'armi uso sportivo e 

autorizzazione detenzione armi. 
 
 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

Gli interventi nel settore dei servizi scolastici sono oggetto di una precisa 
programmazione annuale delineata nel Piano per il Diritto allo Studio, nel quale vengono 
definiti gli obiettivi in grado di garantire la continuità, migliorare i servizi già strutturati e 
garantire la realizzazione di tutti gli interventi prescritti dalla L.R. n. 15 del 2017 sul 
diritto allo studio. 
I vari interventi sono diretti a: 

• facilitare la frequenza delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; 
• consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione di 

minori stranieri, disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; 
• agevolare le innovazioni educative e didattiche che consentano un’ininterrotta 

esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, 
strutture parascolastiche e società;  

• creare un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli 
indirizzi dopo la scuola dell’obbligo;  

• incentivare la prosecuzione degli studi a capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi. 

Nel corso del 2018 i servizi scolastici trasporto, mensa e comodato d’uso, sono stati 
potenziati e meglio organizzati, infatti è stata “inaugurata” una nuova procedura di 
iscrizione agli stessi tramite piattaforma online, così da automatizzare le procedure, 
abbattere i costi superflui e facilitare le operazioni dei pagamenti per ogni utente, in 
attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012. 
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Per quanto sopra, il Comune di Cazzago San Martino ha aderito infatti a pagoPA, il 
sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema 
pagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di 
pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea 
con le esigenze dei cittadini. 
 
Per quanto riguarda il servizio trasporto attivato per i plessi delle scuole primarie di 
Cazzago, Bornato e Pedrocca, per le scuole medie e per la scuola materna di Bornato gli 
alunni iscritti sono 235. 
E’stata inoltre istituita una nuova fermata nella frazione di Pedrocca, per facilitare 
l’accesso alla scuola primaria di primo grado e secondaria di Cazzago, per alunni non 
residenti. 
Sempre nell’anno 2018 è stata esperita la gara servizio trasporto scolastico per quattro 
anni consecutivi vinta dalla Ditta Autoservizi F.lli Manenti. 
 
Il servizio mensa (n. 204 alunni iscritti), è stato attivato nei plessi delle scuole primarie 
di Cazzago e Bornato e, presso la scuola media. Il servizio viene costantemente 
monitorato dalla Commissione mensa e dell’attività di Audit garantita dal Comune. La 
Ditta appaltatrice fine a giugno 2019 è la G.R.A. Ristorazione di Bertazzoni Paolo & C. 
SAS di Brescia.  
 
La collaborazione con l'Istituto Comprensivo si consolida con l’approvazione del Piano 
Diritto allo Studio. La partecipazione del Comune è molto intensa, non solo per quanto 
riguarda il diritto allo studio e tutti i servizi ad esso connessi, ma anche per quanto 
riguarda la collaborazione per l'organizzazione di iniziative sul territorio e varie iniziative 
culturali che hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole. Il budget messo a 
disposizione per l’anno scolastico 2018-2019, è stato di € 51.200,00. 
 
Di significativa importanza la gestione del comodato d’uso dei libri di testo della scuola 
secondaria di primo grado (213 iscritti). Il servizio pubblica istruzione, coadiuvato da 
volontari, ha provveduto alla revisione dei libri di testo concessi in comodato d'uso negli 
anni precedenti, all’eliminazione di libri usurati, all’ordine del materiale librario presso le 
librerie che offrono migliori condizioni di sconto, sulla scorta dell'elenco adottato dal 
Collegio dei Docenti della scuola, e alla conseguente distribuzione agli alunni all'inizio 
dell'anno scolastico. 
 
Alle scuole dell’infanzia sono stati erogati i finanziamenti relativi ai sussidi didattici (in 
base al numero di iscritti in ogni scuola). Si è provveduto a integrare le rette di frequenza 
per le famiglie che sono risultate inserite in fasce reddituali inferiori a quella massima 
prevista. Le famiglie che hanno usufruito di una compartecipazione alla spesa della retta 
sono state 116 ed il contributo mensile erogato dal Comune ammonta ad € 4.766,00.  
 
I contributi per l'acquisto di sussidi e materiali didattici sono stati erogati 
successivamente all'approvazione del Piano Diritto allo Studio, così come tutti i 
finanziamenti per il sostegno delle attività didattiche, degli interventi e dei progetti delle 
scuole primarie e secondarie di 1° grado. 
 
Dal 2008, il servizio gestisce la “Dote Scuola” (finanziamento regionale finalizzato al 
sostegno economico delle famiglie, erogato in funzione al reddito I.S.E.E., al merito e 
alla scelta di una scuola paritaria). Il lavoro è consistito nella trasmissione on-line in 
tempo reale alla Regione dei dati di ogni richiedente (soprattutto di coloro che non 
possiedono un computer o non si sentono in grado di inserire i dati autonomamente). 
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Il servizio ha interessato i mesi di maggio e giugno e sono state aiutate 39 famiglie per 
l’inserimento delle domande. 
 
Anche per quanto riguarda le Borse di Studio, puntualmente, si è provveduto alla raccolta 
delle domande sia per quelle universitarie sia per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 
L’erogazione di borse di studio universitario volte a premiare i giovani residenti nel 
Comune che hanno conseguito la laurea, nel 2017/2018 sono state 9; di cui 5 che hanno 
riportano la valutazione massima con lode, per le quali è stato assegnato il premio 
aggiuntivo di 150 euro previsto dal Regolamento. La spesa complessiva per il Comune è 
stata di € 3.350,00. Gli studenti accolti presso la casa comunale, sono stati premiati dal 
Sindaco. 
 
Per quanto riguarda le borse di studio delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
per gli alunni meritevoli, in base ai criteri espressi nel regolamento, sono state  assegnate 
n. 19 borse di studio, per un contributo totale di € 3.810,00. 
 
Si riportano di seguito alcuni dati significativi sui principali servizi erogati: 
 

SERVIZIO 
N. 

UTENTI 
SPESE PROVENTI 

Trasporto 235 € 196.059.48 € 88.796.90 

Mensa 204 € 73.080.72 € 68.350.25 

Scuole materne 289 
€   42.848.60 
(integrazione rette a carico 

totale del Comune) 
0,00 

Scuole materne 

(sussidi didattici) 
289 € 6.196,00 0,00 

 
L’ufficio ha operato per raggiungere gli obiettivi previsti nella relazione al bilancio di 
previsione 2018, del bilancio pluriennale 2018-2019-2020 e della relazione previsionale e 
programmatica 2018-2020. 
Ha altresì provveduto: 

• alla redazione di tutti gli atti amministrativi: determinazioni, delibere di Giunta e 
Consiglio del servizio Segreteria/Istruzione; 

• all’emissione degli ordinativi di liquidazione delle fatture, previa acquisizione del 
D.U.R.C. e del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della 
Legge 136 del 13/08/2010; 

• alla richiesta all’AVCP, sempre in ottemperanza alla L. 136/2010, del Codice 
identificativo della Gara (CIG) per ogni impegno di spesa; 

• a svolgere il servizio di front-office per dare risposte e assistenza alle necessità 
dell’utente relative all’area di appartenenza. 
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AREA SERVIZI CULTURALI 
 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi assegnati a questa Area e si 
è fatto fronte a tutti  gli impegni non previsti, determinati dalla riorganizzazione fisica 
(spazi, consultazione, scaffalature) della biblioteca e dai nuovi software gestionali. 
Eccoli in dettaglio: 
 
BIBLIOTECA COMUNALE 
 
Le novità apportate  al servizio nel 2018 sono state di grande rilevanza strategica  e molto 
impegnative: 

• Prosecuzione dell’ampliamento e della riorganizzazione degli spazi adibiti alla 
biblioteca comunale (Giovani adulti, nati per leggere, Fumetti, Imparo a leggere, 
Maiuscolo, Natale, Audiolibri, Feste Alta Legibbilità); 

• Organizzazione e realizzazione di nuove sezioni fisiche; 
• Etichettatura e ricollocazione classe 800 (letterature); 
• Organizzazione della sezione punti prestito; 
• Variazione e implementazione a livello di rete bibliotecaria bresciana della 

piattaforma software di gestione bibliotecaria (Clavis); 
• Implementazione e innovazione del nuovo catalogo Opac provinciale. 

In particolare, il sistema ha favorito la gestione autonoma delle richieste da parte degli 
utenti, il controllo e l’avviso automatico delle scadenze di prestito e della disponibilità dei 
documenti ordinati. Ciò ha contribuito ad un afflusso maggiore e più costante di utenza 
all’interno della biblioteca e alla loro maggiore consapevolezza di utilizzo del servizio. 
Inoltre il volume di scambio di documenti con le biblioteche del sistema, Prestito 
Interbibliotecaio, è notevolmente aumentato grazie ad una migliore gestione delle 
procedure di ricerca  e prenotazione. 
 
Il nuovo software prevede anche grandi opportunità di partecipazione ai servizi della rete 
bibliotecaria bresciana da parte degli utenti. La creazione di una comunità online basata 
sulla discussione attorno alla lettura, consigli, critiche e suggerimenti è uno degli aspetti 
più evidenti. Queste opportunità andranno promosse  e incentivate nel corso del corrente 
anno. 
Gli obiettivi raggiunti dal servizio sono i seguenti: 
 

• Prestito di materiale librario e documentario (30.192 prestiti, 1873 utenti attivi); 
• Patrimonio 59.873.; 
• Revisione del patrimonio : scarto 3980= Totale 63853; 
• Incremento e catalogazione del materiale librario: 2114 comprensivo di 

donazioni; 
• Etichettatura di parte del patrimonio librario e multimediale con i codici a barre e 

nuova ricollocazione fisica sugli scaffali. La gestione comporta l’inventariazione 
di tutto il patrimonio librario e l’eventuale proposta di scarto, la predisposizione di 
stampanti per codici a barre e l’attivazione del prestito attraverso la lettura ottica; 

• Divisione per temi dei libri per ragazzi; 
• Garanzia del prestito interbibliotecario; 
• Gestione emeroteca e mediateca; 
• Attivazione di nuove postazioni  per la gestione della navigazione internet degli 

utenti; 
• Implementazione  nel catalogo, gestione e collocazione del Fondo Gibellini; 
• Servizio di punti prestito settimanali presso le scuole di Pedrocca e di Bornato e 

Cazzago; 
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• Realizzazione dei progetti di promozione alla lettura con le 3 scuole dell’infanzia 
presenti nel comune, con punti prestito mensili e visite guidate in biblioteca; 

• Realizzazione dei progetti di promozione alla lettura: Gioco lettura con le classi 
quarte, Progetto multicultura con le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado; Progetto storie per gioco, gara di lettura on-line, in collaborazione con il 
Sistema bibliotecario e con le classi quinte della scuola primaria di secondo 
grado; visite guidate e prestito librario alle classi dell’istituto comprensivo; 

• Collaborazione con le scuole dell’infanzia;  
• Adesione all’iniziativa intersistemica “Un libro per piacere”; 
• Apertura straordinaria della biblioteca nel periodo estivo (luglio- agosto) fino alle 

ore 20; 
• Organizzazione e realizzazione dell’iniziativa “I martedì in biblioteca”: 6 serate a 

tema (mese di luglio e agosto)  con animazione, proiezione di film (le serate sono 
state progettate, organizzate e realizzate dal personale della biblioteca); 

• Progetto Nati per leggere; 
• Realizzazione di letture animate e laboratori manipolativi, bibliografie e mostre a 

tema; 
• Adesione al portale Medialibrary, la biblioteca digitale italiana (iscrizione e 

accreditamento utenti) e “ Cafelib”; 
• Rassegna stampa settimanale; 
• Gestione e implementazione del materiale del Centro studi storici della 

Franciacorta. 
 
 
 
 
Iniziative culturali 
 
Si sono realizzate le seguenti attività: 

• Rassegna cinema Franciacorta e oltre;  
• Compleanno delle Centenarie; 
• Poeti in franciacorta; 
• Incontro la comunicazione efficace;                          
• Presentazione di libri e incontri con gli autori; 
• Collaborazione  nella realizzazione di mostre di pittura; 
• Collaborazione nelle realizzazione di concerti organizzati dalle corali e dalla 

banda; 
• Rassegna teatrale (rassegna teatrale 13 spettacoli con replica domenicale, ed altri  

spettacoli organizzati durante l’anno); 
• Proiezioni cinematografiche; 
• Progetto multicultura; 
• Giocolettura; 
• 1 ed. premio letterario; 
• Koryukai ( arti giapponesi); 
• Organizzazione di incontri e convegni (6); 
• Organizzazione mostre pittoriche; 
• Organizzazione corsi;  
• Organizzazione  spettacoli burattini  (2); 
• Organizzazione serate in musica; 
• Organizzazione “Disegna la Gimondi Bike”; 
• Storie per gioco; 
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• I martedì in biblioteca; 
• Un libro per piacere; 
• Concorso pittura; 
• Organizzazione concerti:  musica e poesia; 
• Iniziativa “Il Sindaco incontra i diciottenni”; 
• Organizzazione cerimonia 25 Aprile; 
• Organizzazione cerimonia 1 maggio; 
• Organizzazione IV Novembre;  
• Collaborazione con  associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative; 
• Mercatini di Natale; 

 
Inoltre per quanto riguarda l’intera area si è proceduto alla: 
  

• Stesura e invio di tutti i monitoraggi statistici; 
• Fattiva collaborazione con gli organi amministrativi di riferimento; 
• Predisposizione e presentazione degli atti (delibere, determinazioni, mandati di 

liquidazione); 
• Cooperazione con gli altri servizi e uffici comunali; 
 
 

 
Gestione sale civiche 
 

• Puntuale gestione delle richieste di utilizzo di sale civiche, teatro, palestre, ecc... 
oltre alle richieste annuali. Verifica e allestimento locali, sorveglianza, pagamenti; 

• Organizzazione delle aperture/ pulizie/ riscaldamento. 
Si sono inoltre garantite le seguenti attività: 

• Collaborazione nell’organizzazione dei corsi annuali di yoga, karatè, danza, 
ginnastica artistica, introduzione alla corsa, ginnastica per adulti e GAG, mini 
basket, kung fu, shaolin, mini volley; 

• Gestione  utilizzo palestre comunali; 
• Supporto alle associazioni nella stesura, realizzazione e stampa di materiale 

informativo e nella sua pubblicizzazione. 
 
 
Informazione e comunicazione 
 
Per quanto concerne questo servizio, si sono attuate le seguenti azioni: 
 

• Allestimento e aggiornamento sistematico delle bacheche e spazi adibiti a 
pubblicità nel comune; 

• Stampa e distribuzione di materiale informativo per tutti gli uffici comunali e gli 
organi istituzionali; 

• Aggiornamento e gestione di mailing-list utenti, organi di informazione, 
giornalisti, associazioni; 

• Elenco utenti iscritti al servizio SMS; 
• Aggiornamento sito Internet del comune; 
• Predisposizione dei materiali del Notiziario comunale (1 numero annuale) e del 

“Chi dove quando”; 
• Gestione e implementazione della pagina face book della biblioteca; 
• Utilizzo pagina opac della biblioteca per le attività connesse; 
• Gestione delle spese di tipografia e comunicazione. 
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Archivio comunale e gestione del protocollo informatico 
 

• Puntuale soddisfazione delle richieste di consultazione dei documenti 
dell’archivio; 

• Organizzazione e archiviazione in fascicoli personali del materiale relativo ai 
contribuenti Ici/ Imu (sono stati creati ex novo  e implementati 10.000 fascicoli 
personali); 

• Inventariati, descritti e catalogati faldoni relativi all’ufficio tecnico, polizia 
locale, servizio cultura). 
 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Gli obiettivi strategici inerenti l’esercizio 2018 relativi all’Area Servizi alla Persona, che 
comprende al suo interno attività di segretariato sociale, servizi per disabili e gestione 
della compartecipazione economica delle famiglie alle rette di frequenza, servizio tutela 
minori, servizi educativi ed aggregativi per minori, Servizio Assistenza Domiciliare 
anziani, Servizio pasti a domicilio, Servizio Telesoccorso, servizio Centro Diurno 
Integrato, gestione Edilizia Residenziale Pubblica e Fondo Sostegno Affitti, trasporti 
sociali, sportelli INPS, SGATE ed ATS, protezione giuridica, coordinamento con le 
iniziative del Piano di Zona, coordinamento eventi e gestione convenzioni per strutture 
sportive, promozione di attività per il Tempo Libero, Associazionismo e Partecipazione,  
sono stati così definiti: 

1. garantire il consolidamento della rete dei servizi locali per gli anziani nelle loro 
nuove forme gestionali, ovvero il servizio SAD voucherizzato, il servizio pasti 
che dal gennaio 2016 utilizza il “legame freddo” ed il Telesoccorso garantendone 
l’adeguata dotazione finanziaria per rispondere al bisogno dell’utenza in continua 
crescita, integrandoli con i servizi socio-sanitari e le valutazioni dell’UCAM 
dell’AST di Chiari; mantenere una partecipazione attiva nel tavolo della 
governance di gestione del servizio CDI dato in gestione attraverso contratto di 
concessione e voltura di accreditamento. 

2. dare applicazione alle nuove modalità di compartecipazione alla spesa in base alle 
linee guida distrettuali (in attuazione del nuovo ISEE) per i nuclei familiari che 
fruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali per disabili senza discontinuità; 
consolidare la sperimentazione del servizio SPAL nella sua funzione di 
collocamento di persone con invalidità riconosciuta o svantaggio sociale marcato 

In merito al raggiungimento degli stessi e delle specifiche organizzative relative ad ogni 
settore di lavoro, relativamente al consuntivo della spesa, si relaziona quanto segue. 
 
SPORT 
 
Il Comune di Cazzago San Martino è proprietario di due centri sportivi a vocazione 
calcistica: 

• Via Enrico Berlinguer n°5 frazione Cazzago San Martino, composto da n. 2 campi 
da calcio, spogliatoi, infermeria, magazzino per il deposito degli attrezzi, locale 
tecnico impianti, biglietteria/bar, servizi igienici, tribune; 

• Via Peroni frazione di Bornato, composto da n. 2 campi da calcio, spogliatoi, 
infermeria, magazzino per il deposito degli attrezzi, locale tecnico impianti, 
biglietteria/bar, servizi igienici, tribune con relative aree di accesso, aree verdi, 
viali pedonali, alberature, impianti elettrici,  idraulici e  qualsiasi altro impianto o 
attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione dei suddetti centri. 
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La gestione di tali strutture si è sviluppata all’interno della convenzione stipulata con 
l’associazione sportiva dilettantistica Cazzagobornato Calcio di Cazzago San Martino, ai 
sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 14 dicembre 2006. Valutato 
positivamente il biennio gestito attraverso detta convenzione, nell’ottobre 2018 si è 
provveduto nel rinnovarla. 
Il Ministero della Salute, con Decreto Legislativo del 24 Aprile 2013, al fine di 
salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o 
amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, 
nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione 
e l’impiego da parte delle società sportive sia professioniste che dilettantistiche, di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Al fine di consentire 
l’utilizzo delle strutture pubbliche dotate di defibrillatore “civile” a norma di legge, è 
stato organizzato un corso gratuito, in collaborazione con l’Associazione Volontari Alpini 
di Pronto soccorso di Bornato, nel contesto della Festa delle Associazioni, che ha 
permesso la certificazione persone afferenti a società sportive e/o realtà locali soggette 
all’obbligo. 
 
Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’associazionismo e l’attività delle 
organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico senza scopo 
di lucro nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in 
altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, il Comune di Cazzago San 
Martino ha proceduto con l’erogazione di contributi economici e agevolazioni di varia 
natura, quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale. 
 
 
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 
 

• Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (culturali, ricreative e di 
utilità sociale); 

• Organizzazione della Festa delle Associazioni 2018; 
• Raccolta della modulistica e calendarizzazione di tutte le manifestazioni, 

ricorrenze e iniziative di vario genere organizzate nel territorio comunale; 
Per l’organizzazione della XVII edizione della festa delle associazioni L’Ufficio ha 
proposto una nuova modalità gestionale attraverso la redazione di un progetto condiviso 
dal “Comitato Promotore” e sottoposto alla Proloco Comunale di Cazzago San Martino, 
affinché quest’ultima assumesse ogni incombenza burocratica difficilmente gestibile da 
un gruppo di associazioni. L’esito di tale scelta è stato particolarmente positivo e sarà 
utilizzato anche per le prossime edizioni. 
 
SERVIZI 
 
Per il terzo anno consecutivo, è stato attuato il progetto di potenziamento del servizio 
Segretariato Sociale Professionale e Tutela Minori in modo coordinato con quanto 
proposto dall’Ufficio di Piano in ottemperanza agli obiettivi del Piano di Zona e relativo 
Piano Finanziario 2018. In tal modo, si è potuto fruire della presenza di un assistente 
sociale per un monte ore annuo complessivo di 1000 ore, che in autonomia ha gestito le 
funzioni di segretariato sociale e presa in carico dell’Area Anziani e Disagio Adulto. 
La programmazione annuale delle attività ha mantenuto l’ottica di centralità e 
autodeterminazione della persona e di sussidiarietà con le risorse della comunità locale, 
dando vita così a significativi coordinamenti con risorse informali presenti sul territorio 
(significative le Convenzioni con l’Associazione Volontari 118 di Bornato e l’AIAS per i 
trasporti e la collaborazione con i Sindacati per la gestione di alcune attività del Welfare).  
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Sono state allineate le scadenze degli incarichi derivanti da gare d’appalto, adeguando i 
nuovi bandi alla nuova normativa sui contratti pubblici. 
In riferimento alle principali aree di intervento, operativamente articolate sulla base di 
alcuni interventi prioritari, delineo qui di seguito una sintesi consuntiva. 
 
Segretariato sociale 
 
L’ufficio ha garantito per tutto l’anno, attraverso una gestione per appuntamenti, la 
produzione delle nuove certificazioni ISEE, che per l’anno 2018 sono state n. 287. 
Si è data continuità alle attività di orientamento dell’utenza e dell’espletamento di 
domande per conto dell’INPS, relative agli assegni di maternità per n. 18 domande e 
nucleo familiare numeroso per n. 32 domande, e elaborazione e trasmissione domande 
per conto dello SGATE in merito  a Bonus Sociali per disagio economico per fornitura di 
Gas, Energia Elettrica e Acqua per n. 117 domande. 
 
 
Supporto amministrativo 
 
E’ stata garantita la più opportuna produzione di atti amministrativi a supporto delle 
attività ordinarie dell’ufficio, compreso il supporto nella predisposizione delle 
deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale concernenti aree di lavoro 
inerenti i Servizi alla Persona. 
Le conseguenti gestioni di carattere economico comprendenti la comunicazione ai clienti 
relative alle diverse compartecipazioni alla spesa e predisposizioni di ordinativi di 
liquidazione sono state abbinate a meccanismi di controllo della spesa che ha diminuito in 
modo significativo l’accumularsi di residui o il verificarsi di disfunzioni amministrative. 
 
ANZIANI 
 
Il Comune ha attiva una convenzione dal 21.09.2018 con la Cooperativa “Nuova età” 
(fino ad allora con la Cooperativa Loggia), quale ente gestore accreditato per la gestione 
del CDI Cascina Sorriso per la gestione dell’immobile che prevede: 

• la gestione del servizio CDI come principale attività da sviluppare all’interno 
della struttura concessa in uso; 

• il sostenimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile e la competenza nel garantire gli standard strutturali a capo del 
Comune quale proprietario dell’immobile concesso; 

• la possibilità di sviluppo di servizi accessori di carattere sociale, sanitario e 
riabilitativo, subordinate alla compatibilità con la gestione del CDI e alle 
normative relative a tali settori, secondo le capacità progettuali espresse in modo 
autonomo dalla cooperativa; 

• il riconoscimento di un contributo percentuale annuo sul fatturato globale 
maturato dalla cooperativa a favore del Comune, come canone risarcitorio per la 
concessione della struttura, che verrà incrementato secondo precisi parametri 
previsti nell’istruttoria pubblica, nel caso in cui vi sia un riconoscimento 
contrattuale da parte dell’ASL di Brescia sui posti accreditati relativi al CDI 
Cascina Sorriso; 

• le rette di frequenza saranno riscosse direttamente dall’ente gestore, sgravando 
così il Comune da ogni incombenza amministrativa, se non il riconoscimento di 
un buono sociale ai frequentanti su quota giornaliera stabilita in convenzione. 

La spesa annuale per il buono sociale a favore degli utenti frequentanti il servizio CDI al 
fine di mantenere il costo effettivo per l’utenza a € 30 giornalieri, è stata 
complessivamente di € 65.790,00 per una media di 28 utenti al giorno.  



 

22 

A tali uscite di carattere gestionale è necessario aggiungere una stima di € 12.000,00 di 
spese per utenze e manutenzioni ordinarie annue stimate dall’ufficio tecnico che ha la 
competenza di dare copertura a tali oneri. 
 
Il servizio SAD gestito tramite sistema di voucherizzazione, a fronte di un bando di 
accreditamento gestito dall’Ambito Territoriale Oglio Ovest di Chiari su mandato 
dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto 7, a partire dal 1/12/2013, nel corso del 2018 ha 
tenuto una media di 24 utenti ed ha mantenuto una forte integrazione con il servizio CDI 
nonostante i profondi cambiamenti gestionali. Esso ha inoltre consentito di personalizzare 
ulteriormente gli interventi ottimizzando il personale assistenziale impiegato sui due 
fronti. L’impegno di spesa complessivo è stato di circa € 47.488,21. 
 
Con il servizio pasti a domicilio vengono forniti dal lunedì al sabato i pasti al domicilio 
degli utenti che non sono più in grado di provvedervi autonomamente e non hanno 
assistenza da parte di familiari. La spesa per questo servizio a carico del Comune è stata 
di € 39.659,19 per 28 utenti. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati effettuati due controlli a sorpresa presso il centro 
cottura di Botticino e controlli inerenti i tempi di consegna dei pasti. Tali controlli non 
hanno sollevato problematiche importanti ed è stato rilevato un buon indice di 
gradimento del servizio. 
 
Il servizio di telesoccorso concorre, insieme agli altri servizi domiciliari, al 
raggiungimento dell’obiettivo di permettere all’anziano di continuare a vivere nel proprio 
ambiente di vita anche in presenza di malattie che possono richiedere un intervento 
sanitario. Il Comune di Cazzago San Martino ha in essere una Convenzione con ACB 
Servizi per la gestione del servizio ad un costo d’accesso particolarmente vantaggioso. 
Pertanto la spesa annuale per i 08 utenti che hanno fruito del servizio per l’anno 2018 è 
stata di € 1.793,00 con il recupero del 50% della spesa dall’utenza. 
 
Il servizio di accompagnamento è rivolto a persone anziane e/o disabili, non in grado di 
muoversi autonomamente con mezzi pubblici e prive di idonei supporti familiari. 
Esso garantisce l’accesso degli utenti ai servizi CDI comunale, CDD, CSE e SFA 
frequentati da disabili cazzaghesi e il trasporto scolastico di studenti disabili attraverso la 
gestione del parco macchine comunale assegnato all’Area Servizi Sociali. A tal fine sono 
state deliberate con l’Associazione AIAS, Tutela Ambiente e L’associazione 118 apposite 
Convenzioni per l’organizzazione dei suddetti trasporti. La spesa complessiva del 
rimborso spese alle Associazioni per il servizio erogato è stata di € 11.057,00 per circa n. 
11 utenti. 
 
Nel quadro degli accordi sindacali a favore della popolazione anziana e famiglie, nel 
2018 è stata riconfermata la modalità d’accesso alle misure di sostegno economico, a 
rimborso delle spese di riscaldamento e farmaceutiche, attraverso l’istituzione di bandi a 
graduatoria, per permettere di migliorare il controllo sulle domande, razionalizzare la 
spesa ed orientare con maggiore precisione le risorse ad una popolazione obiettivo, per un 
totale di € 15.000,00. 
 
Disabilità e handicap 
 
La tutela del diritto allo studio dei minori in situazione di handicap è stata garantita anche 
per il 2018 a n. 21 minori attraverso il servizio di assistenza all’autonomia personale, di 
cui n. 11 presso Istituto Comprensivo G. Bevilacqua di Cazzago San Martino (comprese 
le scuole dell’infanzia) e n. 10 in altri plessi. Tale obiettivo è concretamente stato 
perseguito attraverso assistenti all’autonomia che hanno collaborato con il personale 
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scolastico, insegnante ed ausiliario al disegno formativo. Particolare attenzione è stata 
dedicata a quelle situazioni di minori collocati nelle scuole materne locali, dove ha inizio 
il percorso di integrazione scolastica di minori disabili. Nel mese di luglio è stata esperita 
una gara d’appalto per la gestione del servizio per la durata di due anni scolastici, 
aggiudicata alla cooperativa “Sana” di Milano. L’onere complessivo per l’intero anno 
2018 è stato di € 199.367,00. Dal punto di vista gestionale è stata data continuità alla 
rendicontazione mensile di eventuali banche ore di servizio previsto e non erogato, 
evitando recuperi impropri e investendo tali risorse di tempo per progetti extrascolastici. 
In questo modo è stata data piena copertura anche alle gite scolastiche periodicamente 
richieste dalla scuola e dai genitori, senza alcun incremento di spesa aggiuntivo rispetto 
alla previsione iniziale. 
 
 
Servizi residenziali diurni per disabili  
I centri diurni per disabili  sono servizi rivolti a persone con un elevato livello di 
compromissione delle autonomie e che necessitano di continua assistenza. 
Le persone inserite in CDD sono 2, mentre 5 sono gli inserimenti in CSE e 2 SFA. Il 
costo complessivo per le rette è stato di  € 50.398,00 con la compartecipazione delle 
famiglie secondo i nuovi parametri fissati dal regolamento zonale d’ambito, ai sensi della 
nuova normativa ISEE. 
 
Servizi residenziali 
I servizi residenziali sono strutture protette collettive che accolgono soggetti con gravi o 
gravissime limitazioni dell’autonomia funzionale. La spesa complessiva a carico 
dell’amministrazione per il 2018 è stata di € 46.143,00. 
 

MINORI, FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI 
 
Servizi di educativa domiciliare  
Il servizio di educativa domiciliare consiste nell’attivare per alcuni nuclei familiari in 
difficoltà un educatore con il compito di supportare la famiglia a domicilio, in base ad un 
progetto individuale concordato con il servizio sociale.  
Per l’anno 2018  il servizio è stato affidato alla “Cooperativa SANA”, garantendo altresì 
la continuità e il consolidamento della rete territoriale educativa costituita attraverso il 
protocollo d’intesa con le Parrocchie e l’Istituto Comprensivo. Sono stati affiancati da un 
educatore n. 11 minori. 
 
Servizi educativo-animativi per minori  
Nel corso del 2018 si è data continuità alla formula di collaborazione con la rete 
interistituzionale territoriale formata dal Comune, dall’Istituto Comprensivo e dalle 
quattro Parrocchie attraverso la modalità del protocollo d’intesa, all’interno del quale 
sono contemplate attività formative per adolescenti e preadolescenti, la gestione di uno 
spazio educativo pomeridiano per preadolescenti con difficoltà sociali e scolastiche, 
attività formative e di promozione per genitori e la gestione di un GREST estivo per 
ragazzi fra i 10 ed i 14 anni. 
La spesa complessiva per la copertura degli oneri del progetto previsti dal protocollo 
d’intesa è stata di € 24.000,00. 
 
Servizio Tutela Minori  
L’evoluzione di situazioni in carico al servizio Tutela Minori ha visto la necessità di dare 
copertura a rette per comunità alloggio. Sono stati predisposti due inserimento a favore  
di due mamme con figli  più n.2 minori per un totale di € 73.602,00. E’ stato garantito un 
affido minore per la somma di € 1.5000,00.  
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Disagio adulto, nuove povertà e stranieri 
Per rispondere alla complessa ed eterogenea problematica del disagio adulto, aggravato 
dalla situazione di crisi economica che ha investito il Paese, oltre alle collaborazioni con i 
servizi specialistici territoriali dell’ATS, è stata data continuità alle iniziative sostenute 
dal fondo per il contrasto alla povertà, oltre a quanto ricevuto in titoli e progettualità dal 
Piano di Zona. La capacità dell’Ente Locale di rispondere a situazioni legate al forte 
disagio ed all’emergenza economica, sono state inoltre amplificate dalla possibilità di 
accedere a fondi predisposti dall’Ufficio di Piano in accordo con il Piano Finanziario 
2018 relativo alla gestione delle risorse ex l. 328/2000. 
 
Interventi di integrazione al reddito 
Attraverso la presa in carico progettuale e l’utilizzo di tutte le risorse ed iniziative 
territoriali (attivazione di un banco alimentare, acceso al microcredito, ecc…), e 
l’istituzione del fondo specifico anticrisi, nonostante l’anno particolarmente difficoltoso, 
si è riusciti a mantenere la spesa per i contributi straordinari su livelli storici 
corrispondente complessivamente per l’anno 2018 ad € 3.010,00. 
 
 
 

AREA TECNICA 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
Nel corso del 2018, l’ufficio ha gestito 421 istanze gestite digitalmente. Inoltre sono state 
rilasciate 114 pratiche edilizie, di cui 34 iniziate nel 2017. 
  
Sono stati, altresì, rilasciati in tempi molto ridotti e comunque non oltre 10 giorni dalla 
richiesta, 29 certificati di idoneità alloggio, 69 certificati di destinazione urbanistica. 
 
Sono stati predisposti e sottoscritti 10 atti tra convenzioni e atti unilaterali d’obbligo. 
L’ufficio ha curato l’istruttoria delle pratiche, la verifica dei documenti e la stesura delle 
delibere di approvazione. 
 
Sono state predisposte 10 ordinanze del responsabile di area tecnica in materia edilizia e 
relative ad abusi o esecuzione attività senza titolo. 
 
E’ stata, inoltre, gestita la complessa procedura per spingere i proprietari di un muro di 
contenimento prospiciente la pubblica via a risanarne il dissesto e a risolvere i problemi 
da esso causati per la pubblica incolumità. 
 
E’ in corso un accordo di collaborazione tra comuni per l’adesione al progetto “Terra 
della Franciacorta”, durante il 2018 sono state gestite le fasi iniziali che hanno portato 
alla stesura del nuovo regolamento edilizio comunale sulla base del regolamento tipo 
allegato al piano territoriale regionale di area vasta PTRA della Franciacorta. 
 
Un altro progetto sovracomunale gestito dall’ufficio è “Franciacorta Sostenibile”. Si tratta 
di una iniziativa volta a programmare ed eseguire tutte le attività di monitoraggio di 
traffico, aria, acqua, ambiente, previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).  
 
Nel 2018 l’ufficio ha concluso due pratiche in variante al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.): 
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- lo sportello unico attività produttive presentato nel 2017 (ai sensi dell’art. 97 della 
L.R. 12/2005) dall’Azienda Agricola Martini Carlo per l’edificazione di volumi 
agricoli in via Caduti del Lavoro, 

- lo sportello unico attività produttive SUAP presentato nel 2017 (ai sensi dell’art. 97 
della L.R. 12/2005) dalla società HIPAC spa per l’ampliamento della propria sede 
mediante cambio di destinazione urbanistica da agricola a produttiva di 11.000 mq. di 
area in via per Rovato. 

I procedimenti suddetti hanno previsto in primo luogo lo svolgimento degli iter 
procedurali di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in 
secondo luogo lo svolgimento degli iter relativi alle due varianti al PGT. Oltre agli atti 
amministrativi previsti dai citati procedimenti (decreti, deliberazioni, convenzioni e 
autorizzazioni) l’ufficio ha raccolto i pareri dei soggetti competenti e ha gestito in totale 
quattro conferenze dei servizi. 
  
Nel corso del 2018 è stato dato avvio al procedimento per la sesta variante al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) e per l’approvazione in variante al PGT di un piano di 
recupero di iniziativa privata in loc. Calino. 
 
Inoltre, è stata gestita una pratica di recupero oneri edilizi non versati nell’anno 2008 
ottenendo il pagamento di € 52.942,00. 
 
Territorio e ambiente 
 
L’ufficio si è occupato di illeciti urbanistici ed ambientali.  
Questa attività è molto gravosa in quanto prevede diversi sopralluoghi e la gestione dei 
rapporti con i cittadini coinvolti, spesso segnalati da vicini, che a volte assumono 
atteggiamenti poco collaborativi. 
 
Sono stati affrontati i problemi relativi alle emissioni nocive in atmosfera nella zona 
industriale di via Leonardo da Vinci ed in loc. Tonsi coinvolgendo i funzionari 
provinciali, ATS e ARPA. 
 
Sono state inoltre emesse 3 ordinanze a sindacali di cui n. 1 di ripristino di un muro 
dissestato e pericoloso per la cittadinanza e n. 2 ordinanze ambientali (n. 1 per la 
prevenzione da allergopatie causate da ambrosia, n. 1 per la zanzara tigre). 
 
Nel corso del 2018, inoltre, il territorio è stato interessato anche da problemi relativi alla 
legionella che si è diffusa a Bornato e ha coinvolto l’amministrazione in numerosi tavoli 
di lavoro con Acque Bresciane srl e ATS Brescia. 
 
Il mal tempo del mese di luglio 2018 ha causato ingenti danni sia dovuti ad allagamenti 
che dovuti alle alberature che, cadendo, hanno dissestato parti delle pavimentazioni 
mettendo a rischio la pubblica incolumità. L’amministrazione comunale ha gestito 
l’emergenza coinvolgendo i vigili del fuoco e la protezione civile. 
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti, l’Ufficio ha collaborato con Linea 
Gestioni alla programmazione, organizzazione e attuazione delle fasi procedurali che 
consentono la gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Sono state 
inoltre coordinate le attività di raccolta in caso di mancato ritiro o di lamentele e gestito il 
rapporto tra l’utenza e il gestore del servizio. 
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Il servizio Edilizia Urbanistica Ecologia ha continuato, altresì, a rilasciare le 
autorizzazioni agli scarichi in fognatura, previa istruttoria condotta da personale della 
società che gestisce l’impianto. 
 
L’ufficio ha gestito anche n. 3 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) mediante 
l’istruttoria delle pratiche e l’inoltro agli enti competenti. 
 
Cave e discariche 
 
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di controllo delle attività in loc. Macogna. E’ 
sempre alta l’attenzione rispetto a ciò che viene svolto nell’invaso destinato a discarica e 
in quelli destinati ad escavazione. Ogni attività anomala che viene segnalata dai cittadini 
viene immediatamente verificata e segnalata alla Provincia. 
 
L’ufficio ha collaborato coi legali alla predisposizione della documentazione necessaria 
per i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) sede di Brescia e al 
Consiglio di Stato avverso le autorizzazioni provinciali alla discarica di inerti della 
società Eredi Compagnia Nazionale in loc. Macogna.  
 
Inoltre, nel 2018 sono proseguite le attività inerenti il procedimento penale, avviato dalla 
Procura nel 2015, relativo al medesimo sito e nel quale il comune di Cazzago San 
Martino è citato quale “persona offesa”. Si è reso pertanto necessario interpellare un 
ulteriore avvocato e predisporre tutta la documentazione necessaria alla stesura degli atti 
legali per la tutela degli interessi del Comune. 
 
Per quanto riguarda l’invaso di proprietà Cave San Polo in liquidazione, l’Ufficio ha 
avviato le procedure per eseguire il recupero ambientale d’ufficio mediante l’escussione 
delle polizze fideiussorie, procedura molto complessa anche perché sul fondo di tutta la 
ex cava sono depositati materiali riportati da gestire in accordo con la provincia. 
Una prima somma è già stata versata dalla compagnia assicuratrice per finanziare lo 
studio di fattibilità relativo all’intervento di recupero ambientale e l’Ufficio Tecnico 
Comunale (UTC) ha già affidato l’incarico di progettazione. 
 
Per quanto riguarda l’impianto di recupero ambientale in loc. Pedrocchetta denominato 
“ex cava Zendra” si ricorda che a seguito indagini preliminare svolte in contraddittorio 
con ARPA, sono emersi problemi di inquinamento della falda e di supero dei parametri 
autorizzati nel corpo rifiuti.  L’ufficio,  ha avviato e concluso nel 2016 il procedimento di 
approvazione del piano di caratterizzazione  - che individua e dettaglia tutte le operazioni 
di indagine da svolgere al fine di accertare lo stato dei luoghi e di definire l’iter 
necessario alla regolarizzazione del sito. Nel corso del 2018, dopo numerosi solleciti, atti 
di diffida e ordinanza, la ditta ha eseguito le attività previste e le analisi hanno 
confermato i superi già accertati nel 2014. L’ufficio è in attesa del documento di 
valutazione del rischio previsto dalla normativa ambientale per autorizzare in conferenza 
dei servizi le attività di ripristino del sito.  
In relazione, invece, alle opere che la ditta doveva eseguire ai sensi della convenzione, 
l’ufficio ha emesso le ordinanze di pagamento del corrispettivo dei lavori non eseguiti e 
la società ha presentato ricorso. Il Comune ha assunto un altro avvocato per la gestione 
del contenzioso. Anche in questo caso, l’ufficio si è messo a disposizione del legale per la 
stesura degli atti. Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) sede di Brescia ha 
condannato la ditta a pagare confermando le ragioni del comune. Tuttavia la ditta non ha 
pagato, nonostante numerosi solleciti, e il Comune ha chiesto il pignoramento dell’area 
per rientrare del credito. 
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Attivita produttive e s.u.a.p. 
 
L’ufficio tecnico e l’ufficio commercio gestiscono le pratiche ordinarie relative alle 
attività produttive/commerciali mediante il portale fornito dall’azienda Globo. 
Nel 2018 sono pervenute n. 27 SCIA relative ad attività produttive, n. 1 SCIA relativa ad 
una grande struttura di vendita. 
 
Nel corso del 2017 è stato acquistato un programma per la gestione digitale delle pratiche 
relative ai procedimenti rivolti all’Area Tecnica comunale: pratiche edilizie, SCIA di 
attività produttive /commerciali, comunicazioni e richieste. 
Il personale dell’ufficio ha frequentato un corso per la gestione del nuovo software e, 
successivamente, ha organizzato un convegno per spiegare ai professionisti le nuove 
modalità di gestione delle pratiche informatiche. Dal 2018 le pratiche possono essere 
presentato solo in modalità telematica. 
 
 
 
SERVIZIO LL.PP. – PATRIMONIO 
 
piano delle opere pubbliche 
L’attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici è stata svolta in 
conformità agli obiettivi assunti nel Programma Triennale 2018/2020 e nell’elenco 
annuale 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, secondo l’ordine di 
priorità in esso indicato. Inoltre sono state eseguite opere in conformità al programma di 
investimento del Bilancio annuale 2018 in coerenza con gli stanziamenti in esso previsti. 
Le opere in fase di attuazione o ultimate sono di seguito descritte: 
 
Sistemazione e realizzazione di percorso in via Europa – sottopasso Pedrocca 
Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 21 settembre 2018 è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo per un valore pari ad e 143.000,00, suddiviso in € 
115.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 28.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
Con atto di determinazione dell'area tecnica n. 335 del 04 ottobre 2018 è stata indetta la 
gara al fine dell'individuazione della ditta per l'intervento di cui in oggetto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
I lavori risultano aggiudicati, con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 450 del 13 
dicembre 2018 all’operatore economico Edilmarket s.r.l. con sede a Bergamo. 
 
Interventi di asfaltature 2018 – lotto 1 e 2 
Con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14 maggio 2018 è stato approvato il progetto 
riguardante le asfaltature e sistemazione della pavimentazione stradale per l’anno 2018 
per un valore complessivo di € 305.000,00, di cui € 219.777,71 per opere ed € 85.222,29 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
I lavori sono stati aggiudicati con atto di determina del responsabile dell’Area Tecnica n. 
246 del 18 luglio 2018 e risultano conclusi a fine 2018; la documentazione finale dei 
lavori risulta approvato con atto di determina n. 12 del 16 gennaio 2019. 
 
Interventi di ristrutturazione edifici residenziali comunali siti a Calino 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 
del 18 dicembre 2018 per un valore complessivo di € 445.000,00, di cui € 381.800,00 per 
lavori ed € 63.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Gli interventi 
previsti nel progetto riguardano sia l’edificio sito in via San Michele che in via Papa 
Paolo VI destinati a residenza popolare. 
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Con atto di determina dell’Area Tecnica n. 475 del 23 dicembre 2018 è stata indetta la 
gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Si presume 
che in tarda primavera si possa procedere all’inizio dei lavori. 
 
Intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di mitigazione del rischio 
idraulico lungo l’asta del Longherone nel Comune di Cazzago San Martino – 
progetto definitivo 
Con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 21 settembre 2018 è stato approvato in linea 
tecnica il progetto riguardante il torrente Longherone; le opere progettate una spesa 
complessiva di e 340.300,00, di cui € 220.000,00 per opere ed € 120.300,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 
Come previsto nell’accordo con la Regione Lombardia, finanziatrice delle spese 
necessarie per la progettazione, il progetto è stato inviato all’ente al fine del suo 
inserimento nei programmi pluriennali di interventi riguardante i corsi d’acqua ricadenti 
nel reticolo idrico principale di propria competenza. 
 
Interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali – accordo quadro 
2019/2021 
Con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 18 dicembre 2018 è stato approvato il primo 
lotto dei lavori di manutenzione delle pavimentazione stradale per un importo di € 
200.000,00, di cui € 159.261,34 per opere ed € 40.738,66 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
Le modalità di esecuzione dei lavori mediante accordo quadro, appalto aggiudicato in 
seguito a procedura aperta con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 474 del 3 
dicembre 2018, consente l’esecuzione immediata dei lavori in seguito all’approvazione 
dei relativi progetti senza la necessità di esperire singole gare per ogni intervento, avendo 
eseguito “a monte” un’unica gara per interventi riguardanti gli anni 2019 -2020 – 2021 
per un valore di contratto da eseguire, nel triennio, pari ad € 735.000,00. 
 
Lavori di eliminazione barriere archietettoniche, di risparmio energetico mediante 
interventi su impianto di riscaldamento e sugli impianti di illuminazione e opere di 
ripristino murarie e dei locali della palestra comunale  
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.  113 del 26 
settembre 2017 per un valore complessivo di € 180.000,00. di cui € 149.604,15 per opere 
ed € 30.395,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 170 del 13 maggio 2018 i lavori 
risultano affidati all’impresa Arcos Costruzioni s.r.l. di Monza e gli stessi risultano 
terminati in data 28 dicembre 2018. 
 
Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali – Palazzo Bornato in 
via Vittorio Emanuele III 
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 79 del 25 febbraio 2018 sono stati 
aggiudicati, all’impresa Gruppo Meta s.a.s. di Sulbiate (MB), i lavori di cui in oggetto per 
un importo di contratto pari ad € 60.621,83, oltre alle somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
I lavori sono iniziati a novembre 2018 e risultano terminati nel mese di febbraio 2019. 
 
Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Pedrocca – via Chiesa Vecchia 
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 89 del 25 febbraio 2018 sono stati 
aggiudicati, all’impresa Mazza s.r.l. di Borgosatollo (BS), i lavori di cui in oggetto per un 
importo di contratto pari ad € 42.892,43, oltre alle somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
I lavori sono iniziati a ottobre 2018 e risultano terminati nel mese di dicembre 2018. 
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Ampliamento di immobile destinato ad edilizia economica popolare sito nell’abitato 
della Costa 
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 141 del 16 aprile 2018 si è approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto per un valore dell’intervento 
pari ad € 55.601,36, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Interventi di allargamento della strada comunale di via Valle 
Nel 2018 sono stati aggiudicati ed eseguiti i lavori di allargamento della strada comunale 
di via Valle per un valore di € 35.145,25 oltre IVA; 
 
INCARICHI AFFIDATI 
Durante il 2018 si sono dati vari incarichi professionali: 

- affidamento incarico di progettazione per “Interventi di risparmio 
energetico e di manutenzione straordinaria sull’edificio destinato ad asilo 
nell’abitato della Pedrocca”; 

- affidamento incarico di progettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
MIUR – fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, per “Intervento di adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria della Scuola Primaria di Pedrocca”; 

- affidamento incarico di progettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
MIUR – fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, per “Intervento di adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria della Palestra di via Bevilacqua”; 

- affidamento incarico di progettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
MIUR – fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, per “Intervento di adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria della Scuola Secondaria (media) di Cazzago San Martino”; 

- affidamento incarico di progettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
MIUR – fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, per “Intervento di adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria della Scuola Primaria di Cazzago”; 

- affidamento incarico di progettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
MIUR – fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, per “Interventi di adeguamento sismico e manutenzione 
straordinaria della Scuola Primaria di Bornato”; 

- affidamento incarico, nell’ambito dei finanziamenti MIUR – fondo di cui 
all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per “Servizi 
tecnici di verifica dei progetti riguardanti le scuole di Cazzago San 
Martino e supporto al RUP per la validazione dei tre livelli di 
progettazione oltre alle attività connesse e accessorie”; 

- affidamento incarico di progettazione per “Intervento di realizzazione di 
parcheggi pubblici sul territorio comunale”; 

- affidamento incarico di progettazione per “Intervento di pulizia 
dell’invaso dei laghetti Pai sul torrente Longherone”; progettazione e 
intervento finanziato dalla Regione Lombardia; 

- affidamento incarico di progettazione per “Intervento di manutenzione 
straordinaria dell’edificio ex scuole di Calino”; 
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SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE 
Con atto di determinazione dell’Area Tecnica n. 71 del 25 febbraio 2018 è stato affidato 
il servizio di Global Service alla Cooperativa Depac Società Cooperativa Sociale a.r.l., 
con sede a Mornago (VA). Il servizio comprende la manutenzione delle strade, del verde, 
della segnaletica e degli immobili comunali. 
Il nuovo appaltatore ha iniziato il proprio servizio il 1° febbraio 2018, assumendo il 
personale del gestore uscente. 
Oltre alle attività previste nel capitolato di global service sopra descritti si è proceduto 
all’applicazione dell’opzione prevista nella documentazione di gara al fine 
dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione di giochi nei 
parchi giochi per un valore di € 28.652,76, oltre IVA. 
 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
Sono state acquistate attrezzature e vestiario per la protezione civile per un valore di € 4.745,00, 
oltre IVA, e in particolare: tagliasiepi, rasaerba, motosega, decespugliatori e vestiario (kit di 
protezione). 
 
VARI INTERVENTI 
Nell'anno si sono eseguiti interventi minori, ma non meno importanti, di manutenzione 
straordinaria non ricadenti nei contratti di servizio in essere consistenti in breve in: 

- riparazione urgente dell’impianto di riscaldamento delle scuole primarie di 
Cazzago San Martino; interventi eseguiti a gennaio e a febbraio in seguito 
alla rilevazione di perdite sull’impianto di riscaldamento; 

- rifacimento del camminamento nel cimitero vecchio di Bornato e 
sostituzione di scossaline e rifacimento di intonato nei cimiteri di Cazzago 
San Martino e Pedrocca (opere aggiudicate nel 2017 ed eseguite nel 2018); 

- posa di fibra ottica per collegamento immobili comunali (municipio e 
biblioteca) alla linea di fibra ottica di Telecom; 

- interventi urgenti di riparazione impianto di riscaldamento presso la sede 
comunale (ala servizi sociali e istruzione); 

- manutenzione straordinaria, riparazione e rifacimento di porzione della 
pavimentazione in porfido/pietrame/ciottolato in vari punti delle strade 
comunali; 

- ampliamento rete dati dell’aula computer della scuola media; 
- spostamento delle collonine del mercato da via della Collina nella piazza 

Comunale; 
- primo intervento di manutenzione straordinaria strade comunali asfaltature 

per un valore di € 49.463,44 (opere e somme a disposizione 
dell’Amministrazione); 

- interventi di sistemazione dell’impianto antincendio della sede municipale; 
- interventi di manutenzione straordinaria di strade bianche per un valore di 

€ 22.167,61 (opere e somme a disposizione dell’Amministrazione); 
- interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione di alcuni giochi, 

extra appalto di global service, per un valore di € 38.500,58, oltre IVA; 
- manutenzione straordinaria mediante sostituzione, con lo stesso materiale, 

degli scalini del cimitero vecchio di Bornato per un intervento di € 
10.584,00 oltre IVA; 

- vari interventi di potatura straordinaria, abbattimenti e sistemazione di 
aiuole presenti sul territorio comunale e nei parchi giochi; 

- interventi di adeguamento antincendio dell’impianto di rilevazione del 
teatro Rizzi per un valore di € 26.875,00, oltre IVA. Le opere sono state 
progettate nel 2018 e saranno eseguite nel 2019; 

- ampliamento della mensa delle scuole primarie di Cazzago e altri 
interventi minori nello stabile per un valore di € 12.233,60, oltre IVA; 



 

31 

 
UFFICIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

 

Verde pubblico 
Dal 01 febbraio 2018 è stato attivato con determinazione dell’Area Tecnica n. 71 del 25 febbraio 

2018 il servizio di global service, affidato alla Cooperativa Depac Società Cooperativa 
Sociale a.r.l., con sede a Mornago (VA), relativo al servizio di gestione del patrimonio 
immobiliare e verde pubblico del Comune. Il servizio include lo sfalcio e la 
manutenzione delle aree verdi, cigli strada e potature degli alberi. Il servizio include 
anche la manutenzione dei parchi gioco. L’importo impegnato è di € 92.801,48. 
Durante l’anno sono stati effettuati interventi di potatura e messa a dimora di nuove 
alberature presso alcune aree verdi del territorio comunale. 
 
Viabilità e circolazione 
La manutenzione ordinaria delle strade comunali rientra nel servizio di global service 
affidato alla ditta appaltatrice. Durante l’anno si è provveduto tramite la ditta appaltatrice 
ad effettuare lavori di rifacimento delle segnaletica orizzontale in varie zone del territorio 
comunale. 
Durante l’anno si è provveduto alla chiusura delle buche nel manto stradale, al 
rifacimento di asfalto di porzioni di strade comunali e sistemazione di strade bianche 
comunali.  
Sono stati autorizzati e verificati gli atti per l’autorizzazione alla manomissione del suolo 
pubblico (concessioni lavori per Enel, Telecom, Linea Distribuzione, Aob2 e privati). 
Il servizio di sgombero neve, è affidato alla ditta Euroimpianti di.  
 
Gestione tecnico-manutentiva del patrimonio comunale 
La gestione del patrimonio immobiliare in genere viene compresa nel servizio di global 
service. 
Sulla base delle richieste pervenute dall’istituto Comprensivo di Cazzago sono state 
eseguite le richieste di manutenzione riguardanti i vari plessi scolastici.  
Viene sempre garantita assistenza agli inquilini degli alloggi comunali, ed ambulatori 
medici. Anche quest’anno si è provveduto al controllo delle caldaie, sostituendo quelle 
obsolete, sono stati effettuati interventi di riparazione agli impianti elettrici ed idrico-
sanitari e piccoli lavori edili.  
 
Automezzi comunali 
Al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza di tutto il parco macchine del Comune 
vengono eseguiti regolari controlli, ricambi, riparazioni necessari presso officina 
meccanica, elettrauto, gommista e carrozziere. Per quanto riguarda il rifornimento di 
carburante degli automezzi comunali, continua l’adesione alla convenzione Consip 
stipulata con Kuwait Petroleum Spa per il rifornimento di benzina e diesel, mentre 
prosegue la convenzione con il gruppo Eni/Agip per il rifornimento di gas metano.  
 
 
SERVIZIO GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ENTE E DEI 
RAPPORTI CON IL BROKER  
 
Il Servizio  è stato affidato dal mese di Aprile 2014 all’ufficio Commercio che ne cura la 
gestione e la predisposizione di tutti gli atti connessi. 
Le seguenti coperture assicurative legate all’Ente sono in capo al Segretario Comunale il 
quale si avvale della collaborazione del personale addetto all’ufficio Servizio Commercio 
anche per la gestione del  Servizio Gestione delle polizze assicurative dell’ente e dei 
rapporti con il  Broker. 
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Le coperture assicurative attive nell’Ente nell’anno 2018 sono state le seguenti :  
•         RCT/RCO  Allianz n. 253023444 (ex La Previdente n.2082500051289)                                             
•         Incendio Reale Mutua n. 2783822                                                                                        
•         Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2535994                                                                      
•         Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2535997                                                               
•         Furto  Reale Mutua n. 2038928                                                                                             
•         RCA/ARD Circolazione veicoli a Motore ed auto rischi diversi Reale  n. 675757;                  
•       Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale Lloyd’s n. A8PCKAIAAAA per danni causati all’Ente                            
        CON  COLPA LIEVE AMMINISTRATORI  E RESPONSABILI   (21/10/2017 – 21/10/2018) 
 
• Responsabilità Civile Reale Mutua n.2207342 Gruppo Comunale di Protezione Civile;    

•       Infortuni Reale Mutua n. 2536000  Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

• Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2756991 Volontario Singolo (ordinario e addetto 

Piedibus);  

• Polizza Infortuni  Reale Mutua n. 2310486 Volontario Singolo (ordinario e addetto Piedibus);  

     
        L’ufficio ha provveduto a predisporre gli atti per il rinnovo delle coperture 
assicurativi sopra citate e in particolare a gestito l’affidamento della copertura RCT/RCO 
la quale con determina n. 170 del 18/06/2015 l’amministrazione comunale  ha  
aggiudicato e affidato fino alla data del 31/12/2016 alla Compagnia Assicuratrice Allianz 
Spa Ag. ISEO  
Successivamente con :  
− Nota della Nord Broker s.r.l. inviata in data 02 Novembre 2016  dalla quale si  

apprende  la disponibilità da parte della Compagnia Assicuratrice Allianz Spa Ag. 
ISEO alla prosecuzione della Polizza assicurativa  RCT/RCO n. 253023444  (Ex 
Unipol Sai – Divisione La Previdente n.2082500051289 ) alle stesse condizioni 
economiche e contrattuali attualmente in essere fino alla nuova scadenza del 
31/12/2017; 

− Comunicazione della Compagnia Allianz  allegata alla nota inviataci dal Nord Broker 
sopra citata  nella quale sono specificate la disponibilità a rinnovare la polizza in 
oggetto , le  condizioni per la prosecuzione del contratto assicurativo e la nuova 
scadenza fissata al 31/12/2017; 

− E infine con comunicazione di benestare e di accettazione inviata alla Compagnia 
Assicurativa Allianz S.p.a e alla Nord Broker S.r.l. in data 12/12/2016 prot. n. 18372  
con la quale l’amministrazione comunica di voler procedere al mantenimento della 
polizza in oggetto per un ulteriore annualità e cioè fino alla data del  31/12/2018;    

− Con determina n. 541 del 29/12/2017 si e provveduto al rinnovo della copertura 
assicurativa RCT/RCO con la compagnia ALLIANZ SPA Ag. Iseo  fino alla data del 
31/12/2018. 

− L’ufficio ha provveduto con determina n.441 del 10/12/2018  all’indizione della gara 
all’approvazione del  bando e i relativi allegati, necessari per il rinnovo della 
copertura assicurativa RCT/RCO in scadenza al 31/12/2018,  depositati presso 
l’ufficio Commercio Servizio Gestione delle Polizze Assicurative dell’Ente e dei 
rapporti con il Broker  e alla  pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Cazzago San Martino  www.comune.cazzago.bs.it stabilendone i seguenti criteri  :  

 Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo offerto rispetto alla base 
d’asta , a norma dell’art. 95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 
servizi assicurativi le cui condizioni sono definite dal mercato.; 

 l’offerta e la documentazione che la compone  inviate e fatte pervenire al 
Comune di Cazzago San Martino attraverso la Piattaforma SINTEL entro il 
termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 07/12/2018 pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura ; 

− L’affidamento del pacchetto assicurativo, con procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36,comma 2 del D. Lgs.  50/2016 per l’affidamento della Polizza di 
assicurazione di Responsabilità Civile  R.C.T./R.C.O. del Comune di Cazzago San 
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Martino per il periodo  dalle ore 24: 00 del 31-12-2018  alle ore 24:00 del 31-12-2023  
e stato effettuato mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “ SINTEL”, con l’assistenza tecnica della società Nord 
Broker Srl, si è provveduto a predisporre la documentazione di gara, consistente in: 

• Lettera di invito ; 
• Domanda di ammissione alla Gara (Allegato A)  
• Dichiarazione tracciabilità pagamenti (Allegato B)  
• Capitolato Tecnico di Polizza (Allegato C)  
• Modulo di offerta Economica (Allegato D)  
• Elenco Sinistri pregressi (Allegato E)  
• Disciplinare di gara  (Allegato F) 
• Documento di gara Unicico Europeo (DGUE) – (Allegato G) 
 

− Con determina n. 541 del 29/12/2017 si e provveduto al rinnovo della copertura 
assicurativa RCT/RCO e ad  affidare alla  compagnia di  assicurazione Compagnia 
XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale in London EC3V OBG XL House 
Gracechurch Street 20, Gran Bretagna  e sede secondaria in piazza Gae Aulenti, 8- 
20154 Milano (MI) risultata vincitrice della gara che ha  presentato un offerta 
economica per la copertura assicurativa   RCT/RCO dell’intero periodo assicurativo  
31/12/2018-31/12/2023 al prezzo complessivo di €. 74.950,00 (5anni) e per un 
importo annuo pari a € 14.990,00.  

 
− Le restanti polizze  

• In scadenza al 31.12.2018 (contemporaneamente in scadenza anche l’ affidamento 
del servizio assicurativo ad oggi in capo   alla Compagnia Societa’ Reale Mutua 
Assicurazioni – Offredi Michela Ag.Lovere) avvalendosi dell’Appendice di 
Proroga prevista nel contratto di polizza originale  si e’ richiesta e utilizzata la  
proroga tecnica di 6 mesi nelle more dell’indizione della gara fino alla scadenza 
del  30/06/2019 per poi procedere a indire nuova gara di aggiudicazione delle  
Polizze a copertura dei rischi qui sotto indicate ; 

 
1. incendio nr. 2783822  premio 1° semestre 2019  scad. 30.06.2019       € 3.055,54; 
2. infortuni dipendenti nr. 2535994 premio 1° semestre 2019  
      scad. 30.06.2019                                                                                      €    458,10; 
3. infortuni amministratori nr. 2535997 premio 1° semestre 2019  
       scad. 30.06.2019 ;                                                                                  €   469,15 ; 
4. furto nr. 2038928  premio 1° semestre 2019 scad. 30.06.2019              €   500,00 ; 
5. responsabilità civile per volontari di Protezione civile nr. 2207342      €   150,00; 
      premio 1° semestre 2019 scad. 30.06.2019        
6. infortuni per volontari di Protezione civile nr. 2536000  

                          premio 1° semestre 2019 scad. 30.06.2019                                            €   990,00; 
 

• al 31.12.2018 scade la copertura assicurativa della Polizza R.C. Auto Libro 
Matricola nr. 719755 premio e scadenza annuale  attualmente affidata alla 
Compagnia di assicurazione Società Reale Mutua Assicurazioni – Offredi 
Michela Agenzia di Lovere Via Gregorini n.6 –Lovere (Bg) P.IVA/ C.F: 
03909600169  anche questa oggetto di nuova gara di aggiudicazione della nuova 
Polizza che verrà effettuata entro 30/06/2019 ma con effetto dal 31/12/2019; 

 
7. Polizza R.C. Auto Libro Matricola nr. 719755 premio annuale  
    Periodo scad. 31.12.2018 – 31.12.2019:                                      € 10.195,94;  
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• Lo studio Nord Broker di Darfo B.T. offre la propria consulenza al Comune per la 
gestione di cui alle suddette coperture assicurative fino alla data del 31.03.2019  
scadenza dell ‘incarico di consulenza triennale (01/04/2016-31/03/2019) 
precedentemente  affidato con determina n. 81  del 14/14/216 . Il nuovo incarico 
sara’ oggetto di nuova gara di aggiudicazione ; 

 
La Spesa per l’attivazione delle polizze per  l’anno 2018 e’ stata la seguente  : 
 

•         RCT/RCO  Allianz n. 253023444 (ex La Previdente n.2082500051289)                            €. 22.500,00                 
•         Incendio Reale Mutua n. 2783822                                                                                        €    6.111,08 

•         Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2535994                                                                     €       916,20 

•         Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2535997                                                              €       938,30 

•         Furto  Reale Mutua n. 2038928                                                                                            €    1.000,00 

•         Responsabilità Civile Reale Mutua n.2207342 Gruppo Comunale di Protezione Civile;   €.      300,00 

•         Infortuni Reale Mutua n. 2536000  Gruppo Comunale di Protezione Civile           €.   1.980,00 

•         RCA/ARD Circolazione veicoli a Motore ed auto rischi diversi Reale Mutua                    €    8.797,27 
• Polizza Responsabilità Civile  n. 2756991 e  Infortuni  Reale Mutua n. 2310486  
       Volontario Singolo (ordinario );                                                                                           €       733,33 

•       Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale Lloyd’s n. A8PCKAIAAAA 
         per danni causati all’Ente  CON  COLPA LIEVE AMMINISTRATORI   
         E RESPONSABILI                                                                                                              €    5.200,00   
                                                                                                             
•       Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale e Infortuni  progetto PIEDIBUS                  €      400,00   
            
                                                                                                                     Spesa Totale         €    48.876,18 
 
Regolazione Premi   
 
Le Polizze prevedono la regolazione definitiva del premio alla scadenza di ogni periodo assicurativo. 

A norma delle Condizioni di assicurazione, il Contraente deve comunicare alla Società /Broker i dati 

necessari entro il periodo di tempo stabilito in polizza  

Sulla base dei dati richiesti  dal broker  nel  corso dell’anno  l’ufficio Commercio provvede alla raccolta 

dei dati alla  compilazione e l’invio dei  moduli richiesti per le seguenti polizze; 

 

•         RCT/RCO  Allianz n. 253023444 (ex La Previdente n.2082500051289)                                             
•         Incendio Reale Mutua n. 2783822                                                                                        
•         Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2535994                                                                      
•         Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2535997                                                               
•         Furto  Reale Mutua n. 2038928                                                                                             
•         RCA/ARD Circolazione veicoli a Motore ed auto rischi diversi Reale  n. 675757;                  
•       Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale Lloyd’s n. A8PCKAIAAAA per danni causati all’Ente                            
        CON  COLPA LIEVE AMMINISTRATORI  E RESPONSABILI   (21/10/2016 – 21/10/2017) 
• Responsabilità Civile Reale Mutua n.2207342 Gruppo Comunale di Protezione Civile;    

•       Infortuni Reale Mutua n. 2536000  Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

• Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2756991 Volontario Singolo (ordinario e addetto 

Piedibus);  

• Polizza Infortuni  Reale Mutua n. 2310486 Volontario Singolo (ordinario e addetto Piedibus);  

 

Gli importi dei premi delle polizze in essere nel periodo precedente all’anno in corso vengono ricalcolati  e 

posso sfociare in regolazioni a rimborso o a debito   e  regolate nell’anno corrente ..  

Nel 2018 sono stati  oggetto di regolazione i premi  riguardanti il periodo  31/12/2016 – 31/12/2017.  

In specifico hanno creato regolazione le seguenti polizze per i sotto indicati importi : 

 

• *** Polizza RCT/RCO Allianz n.253023444 (ex UnipolSai La Previdente n. 2082500051289)- 
• Polizza Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2535994 ; 
• Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n.2535997; 
• Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2207342  Gruppo Com.Protezione Civile ;  
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• Polizza Infortuni  Reale Mutua n. 2536000 x Gruppo Com.Protezione Civile ;  
• Polizza Incendio   Reale Mutua n. 2783822; 
• Polizza Responsabilità Civile Reale Mutua n. 2756991 Volontario Singolo ;  
• Polizza Infortuni  Reale Mutua n. 2310486 Volontario Singolo ; 
• Polizza Libro Matricola  Reale Mutua n. 741803; 

 

Gli importi generati dopo il ricalcolo da parte delle Agenzie assicurative e comunicate dal Broker per il 

periodo 31/12/2016-31/12/2017 e incassate e rimborsate nel 2018 sono state le seguenti:  

  ***  RIMBORSO a credito      €   2.542,00   SU  Polizza RCT/RCO Allianz n.253023444 (ex  La  
Previdente  2082 (INCASSATO IN DATA  12/09/2018) 
 

• €.   511,80    
Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n.2535997; 

• €.    62,40.  
      Polizza Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2535994 ; 
                                                                  

       IMPORTO  a DEBITO TOT.   €.  574,30    (imp. N 44800 capitolo n.10111001 
       DELLA REGOLAZIONE  PAGATO IL 19/06/2018 DET. N. 223 DEL 20/06/2018)     
 

La regolazione (il credito o il debito) dei premi periodo 31/12/2017- 31/12/2018 verrà 
effettuata nel corso dell’anno 2019 dopo la compilazione e l’invio al broker dei moduli di 
denuncia completi dei dati richiesti; (tot. retribuzioni dell’anno , tot. Automezzi a 
disposizione dei dipendenti comunali, importo tot. del patrimonio Comunale ecc……….) 
                 
Totale Sinistri Subiti.  
 
-RCT/RCO  Allianz n. 253023444 (ex La Previdente n.2082500051289) 
 
Il totale delle denunce sinistri che hanno riguardato la polizza RCT/RCO  pervenute 
all’ufficio nell’anno 2018 sono state 14. 
- N. 2 dopo attenta verifica del territorio il sinistro sono  risultati di competenza di altri 
enti e gli utenti sono stati invitati dall’ufficio  a presentare denuncia di risarcimento agli 
enti competenti.  
- N.12 sono stati inoltrati alla compagnia competente per l’avvio della pratica di 
rimborso. In data odierna n.5 sono stati risarciti , 3 non sono stati ritenuti rimborsabili , 
mentre  n. 4 sono ancora in sospeso.  
Il tetto della franchigia a carico per ogni  sinistro rimborsato/liquidato  è stata fissata dalla 
compagnia assicuratrice  dalla data del 01/07/2015  a €. 1000,00.  
L’importo per la liquidazione delle franchige generate dagli importi dei  sinistri  accaduti 
e  rimborsati nell’anno 2018   a dato origine a tre liquidazioni come qui di seguito 
indicate : 

• Determina  n. 126   del 13/04/2018    per un importo di    €.   550,00 
• Determina  n. 353   del 10/10/2018    per un importo di    €. 1000,00 
• Determina  n. 483   del 28/12/2018    per un importo di    €.   820,00 
                                                                                                   

IL TOTALE DELLE FRANCHIGE A CARICO DEL COMUNE PER SINISTRI 
LIQUIDATI ENTRO IL 31/12/2018 E VERSATE NELL’ANNO  2018 E’ PARI A:   
€  2.304,00 

  
- Incendio Reale Mutua n. 2783822   Furto  Reale Mutua n. 2038928 
 

Nel 2018  non si sono verificati eventi/sinistri che hanno riguardato le polizze 
FURTO/INCENDIO  
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Polizza  LIBRO MATRICOLA – mezzi comunali .  
  
Il totale degli automezzi a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori del Comune di 
Cazzago San Martino  al 31/12/2018  sono  n. 15 
Il totale degli automezzi  di proprietà del Comune di Cazzago al 31/12/2017 e’ di n. 13  la 
spesa  sostenuta  per la copertura  assicurativa nel 2018 ammonta ad un premio lordo di   
€  8.797,27. 

 
Il  totale degli automezzi in comodato d’uso al Comune di Cazzago San Martino sono n. 
2 :  

• Il NISSAN   targa  DF944FT   utilizzato dall’ UFFICIO TECNICO ; 
• Il  FIAT DOBLO’ targa ET227CS   utilizzato dall’Ufficio  SERVIZI SOCIALI;  

 
Nel corso dell’anno 2018  sono stati acquistati due nuovi automezzi : 

• Caddy Volkswagen Maxi TDI 2000 targa FN766RN copertura assicurativa attiva 
dal 20/03/2018 (RCA+ARD 20/03/2018-31/12/2018) in carico all’ufficio Servizi 
alla persona . 

• Mitsubishi L200  targa FL985YG  copertura assicurativa attiva dal 13/02/2018 
(RCA+ARD 13/02/2018-31/12/2018) in carico alla Protezione Civile. 

 
I sinistri che hanno interessato e coinvolto gli automezzi comunali nel corso dell’anno 
2018 sono stati N. 1  con danni di lieve entità liquidati dalla compagnia ai sinistrati 
coinvolti . 
 
Copertura assicurativa della responsabilità Civile Patrimoniale per i danni causati 
all’Ente con “ Colpa Lieve “ di Amministratori/Responsabili – 21.10.2018 / 
21.10.2019 
Con determina n. 376 del 22/10/2018 l’ufficio ha provveduto al rinnovo della copertura 
assicurativa  di cui sopra su proposta  presentata dalla Nord Broker srl  in data 
15/10/2018 prot. N. 17583 dopo compilazione del Questionario Ente della compagnia 
Lloyd’s pervenuto in data 27/08/2018 prot. N. 14521 con il quale veniva raccolte 
informazioni necessarie per la preventivazione della copertura assicurativa dell’ente .  
Il costo sostenuto per la copertura  assicurativa dell’’anno 2018  e’ stato di 5.200,00 
 
Copertura assicurativa servizio “PIEDIBUS 2018”  
Anche per la primavera 2018 il Comune di Cazzago San Martino ha riproposto 
l’iniziativa denominata “Piedibus” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, che ha 
visto la partecipazione di n. 168 alunni e n. 35  accompagnatori, a partire da SABATO  
07 Aprile 2018 , solo nelle giornate di sabato per un totale di n. 08 giornate   fino  a 
sabato 26  Maggio 2018 data di chiusura dell’anno scolastico 2017/2018.  
Il preventivo fornito da Nord Broker acclarato al nostro protocollo al n.6185 in data 
10/04/2018, che prevedeva la stipula con  l’Agenzia Generale Reale Mutua – Lovere (Bg) 
di una polizza di Responsabilità Civile n.23714663 per un importo di € 200,00 e una 
Polizza Infortuni n.2763862 per un importo di € 200,00  per la tutela fino a n. 50 
accompagnatori, come proposto per l’anno precedente; 
Con determina n. 125 del 13/04/2018 l’ufficio Commercio ha  provveduto ad attivare la 
copertura assicurativa  per l’iniziativa “piedibus 2018”.  
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Albo volontari  Civici Singolo 
In data 30/11/2017  con delibera n. 53 il Consiglio Comunale del Comune di Cazzago 
San Martino ha approvato il regolamento per la Disciplina dei Servizi di Volontariato e 
istituito il registro Comunale dei Volontari Civici  
Il progetto é partito  il  01/02/2018 e al 31/12/2018 i cittadini che hanno  fatto  regolare 
richiesta sono stati iscritti nel registro Comunale dei volontari civici singoli sono n.22. 
L’ufficio ha provveduto in data 12/01/2018 prot n. 606 alla richiesta di preventivazione e 
dopo aver ricevuto dal broker proposta di preventivazione in dat 09/02/2018 prot n. 2671 
ha attivato con determina n. 64 del 16/02/2018 la copertura assicurativa  RCT+ 
INFORTUNI/ MALATTIA dei volontari iscritti al registro . Nel 2019 si provvederà’ ad 
inserire nel registro e ad includere nelle polizze sopra citate anche i volontari del progetto 
PIEDIBUS. 
 
 
SERVIZIO  COMMERCIO 
   
Nel corso dell’anno 2018 sono stati molteplici gli sforzi   fatti per cercare di migliorare   
il servizio. 
Le richieste per l’ avvio  di nuove attività  commerciali in carico al servizio commercio , 
sono state portate tutte  a buon fine  e gli operatori hanno potuto svolgere e iniziare  la 
loro attività commerciale .  
In totale ,  gli atti , le licenze e le autorizzazioni commerciali  rilasciate nel corso 
dell’anno 2018  sono stati in totale 140, i modelli SCIA presentati ed evasi sono stati n. 
78,(  i quali hanno portato all’inizio alla cessazione alla variazione e  al rilascio di n. 24  
licenze commerciali permanenti o temporanee). 
Gli atti vari  (regolamenti, ordinanze, delibere,determine, prese d’atto, notifiche, 
censimenti, comunicazioni, convocazioni commissioni ec… ) sono stati n. 38. 
 
Mercati settimanali  
 
BANDO MERCATI 2017/2018 Direttiva Bolkestein 
 
PROCEDURA SEGUITA DALL’UFFICIO COMMERCIO DI CAZZAGO SANMARTINO PER 
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA POSTEGGI MERCATALI ED ISOLATI AI SENSI DEL D. Lgs. 
59/2010 – .  
 
1) Dopo la fase di pubblicazione del bando avvenuta in 20/12/2016 o sul sito istituzionale 
del Comune di Cazzago San Martino dove e rimasto  per 60 gg fino al 18/02/2017 ultimo 
giorno per presentazione istanze  l’ufficio ha provveduto alla verifica di tutte le richieste 
pervenute e alla formazione della graduatoria provvisoria di ogni singolo mercato. 
Con determina n. 106 del 30/03/2017 l’ufficio ha provveduto alla formazione delle 
graduatorie provvisorie e alla pubblicazione per ulteriori 30 gg delle stesse in modo da 
consentire ai partecipanti di presentare eventuali istanze di revisione . L’articolo 6, 
comma 8, del DL 244/2016, così come modificato con legge di conversione 19/2017 
prevede “ Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree 
pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine 
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore delle presente disposizione e con 
scadenza anteriore al 31 Dicembre 2018  è prorogato fino a tale data” . 
 
2) Ora  Le concessioni per commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge 27 
Dicembre 2017 , n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 comma 1180 prevede che il termine delle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con 
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scadenza anteriore al 31 Dicembre 2020 e’ prorogato fino  a tale termine   quindi le nuove 
concessioni  avranno valore dal  01/01/2021 al 31/12/2032 .  
L’ufficio provvederà  a terminare l’emissione delle nuove autorizzazioni e concessioni 
nel corso dell’anno;  
 
 
Spostamento in nuova sede del mercato settimanale di cazzago san martino – fase 
sperimentale . 

 
La crisi che ancora affligge tutti i settori produttivi  e particolarmente sentita  dalle 
attività commerciali che per prime avvertono e risentono della piu’ attenta 
distribuzione dei consumi  che gli utenti mettono in atto per poter affrontare la 
diminuita quantità di denaro a disposizione delle famiglie che per vari motivi faticano 
ad arrivare a fine mese.  
Gli avventori che frequentavano il mercato come occasione di spesa sostenibile sono 
diminuiti e conseguentemente gli operatori hanno risentito di un calo delle loro 
entrate che a volte gli ha portati a dover ridimensionare l’attivita’  non addirittura a 
chiuderla .  
I nostri mercati settimanali non hanno fatto eccezione .  
Il mercato settimanale del Venerdì con sede in Cazzago San martino via B. Buozzi 
Parco la collina composto da n. 32 posteggio ad oggi ha un totale di operatori titolari 
di posteggio fisso di n. 22 .  
Il mercato settimanale del Sabato che si tiene in Cazzago San Martino nella sede 
provvisoria di Via del Gallo      composto da n. 15 posteggi ad oggi ha un totale di 
operatori titolari di posteggio fisso pari a n. 5 . 
Il mercato settimanale del Lunedì che si tiene in Piazza caduti nella frazione di 
Pedrocca composto da n. 4 posteggi ad oggi ha un totale di operatori titolari di 
posteggio fisso pari a n. 0 .  
Questi posteggi lasciati vacanti dai rispettivi titolari non sempre hanno trovato 
copertura da parte di spuntisti creando disgregazione e dispersione anche tra gli 
operatori .  
In particolar modo l’amministrazione ha proposto agli operatori del mercato di 
Cazzago san Martino il ricompattamento per Miglioria  per cercare di riunire il 
mercato avvicinando i banchi rimasti isolati dal resto degli operatori . 
La proposta non e’ stata accolta favorevolmente dagli operatori i quali preferirebbero 
una nuova collocazione in una nuova area e in una posizione più centrale del 
Comune. 
Dopo l’emissione del bando Direttiva Bolkestein sopra citato  e la formazione delle 
graduatorie si e dovuto prendere atto che le istanze presentate per l’assegnazione delle  
concessioni sono state di fatto  inferiori ai posteggi presenti nei diversi mercati . In 
particolare la situazione e’ risultata pesante nel mercato settimanale del Venerdi a 
cazzago san martini sede di via B. Buozzi dove le istanze di assegnazione delle sono 
risultate  n. 21 contro i 31 posteggi presenti .  
Per questo motivo si e pensato di considerare lo spostamento sperimentale del 
mercato di Via B. Buozzi in una nuova sede e di trasformare un posteggio vacante 
non alimentare in alimentare  visto che questo settore e quello che interessa 
maggiormente gli avventori del mercato e che trascina e Direttiva Bolkestein ta n. 50 del 
28/04/2017 si e dato di fatto l’avvio alla riqualificazione del mercato settimanale di 
Cazzago San Martino Via B. Buozzi trasformando un posteggio non alimentare in 
alimentare  qualificando in questo modo il mercato stesso e sospendendo 
temporaneamente  la spunta per quei posteggi andati vacanti al bando Direttiva 
Bolkestein   in attesa della rivisitazione che s’intende realizzare . 
Individuata  nella Piazza del Comune la probabile nuova sede per il mercato 
settimanale del Venerdì di Cazzago San Martino in quanto :  
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1) Si trova in zona centrale al paese  facilmente raggiungibile da tutti ; 
2) E provvista di parcheggio per gli avventori;  
3) Accoglie tranquillamente tutti e 21 operatori titolari di concessione dei posteggi ;  
4) E gia provvista di pozzetti per l’eventuale posizionamento di colonnine per 

l’energia elettrica ; 
5) Proprio per la sua posizione centrale e vicina a molti servizi utili alla popolazione 

ridarà vitalità  al paese nella giornata del mercato; 
 
Con determina di G.C. n. 91 del 28/07/2017 si provvede allo spostamento sperimentale 
del mercato di via B. Buozzi nella nuova sede di Piazza del Comune e dopo raccolta dei 
documentazione  formazione di regolari graduatorie le postazioni vengono assegnate agli 
operatori che dal 04/08/2018 daranno vita al mercato settimanale nella nuova sede . 
La sperimentazione avrà durata 6 mesi prorogabile per altri sei , periodo nel quale avremo 
tutto il tempo per verificare la validità o meno di questa scelta.  
Conclusa la fase sperimentale  senza particolari problemi con determina di Consiglio 
Comunale n. 36 del 21/09/2018 la nuova sede provvisoria/sperimentale del mercato 
settimanale di Cazzago San Martino  denominata Piazza del Comune e stata riconosciuta 
e dichiarata dall’amministrazione comune “definitiva”  
 
 
Comitato  commercianti – 2° edizione “notte bianca”   
 
Il 2016 ha visto la nascita di questo comitato che ha collaborato con l’ufficio dando vita 
alla prima edizione della Notte Bianca. 
Nel 2018 l’organizzazione dell’evento e’ stato gestito dall’Associazione Commercianti in 
collaborazione con la Proloco e l’ufficio Commercio ha supportato le due associazioni in 
particolare sulle problematiche legate alla presentazione della SCIA da parte degli 
operatori soggetti a questo adempimento .  
Anche la 3° edizione di questo evento  ha riscosso  una buona partecipazione di cittadini 
e avventori anche dai comuni limitrofi.  
 La vocazione e’ quella di promuovere le attività commerciali ad essere area di richiamo 
per il tessuto circostante e cercare di armonizzare le esigenze degli operatori con quelle 
dei cittadini fruitori dei servizi. 

 
Commissione speciale lavoro ed attivita’ economiche  
 
L’Ufficio prepara  e convoca la commissione supportando, con l’attività amministrativa 
la preparazione dell’ordine del giorno e della documentazione, il preposto Assessore  al 
Commercio e alle attività Economiche .  
 
Regione lombardia - m u t a – scia  
 
1) L’ufficio ha collaborato e ha dato la sua massima disponibilità alle associazioni di 
categoria ( FIVA-  e ANVA ) degli operatori del Commercio su area pubblica in 
particolare per l’applicazione SCIA  ad essi riservata da MUTA per la compilazione e 
l’espletamento delle pratica inerenti , il ricevimento e la vidimazione della procedura 
delle carte d’esercizio e le attestazioni contributive annuali . 
-  Vidimazione carte d’esercizio     N.  2   
– Attestazioni Rilasciate                 N . 5 
 
2) Ha collaborato con Confesercenti sede centrale di Brescia  per la realizzazione di un  
incontro destinato alle attività commerciali per :  
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• Contributi a  fondo perduto per imprese al dettaglio, della ristorazione e 
della ricettività (04/09/2018) nel quelle sono stati raccolte n. 10 richieste 
di accesso al credito gestite poi direttamente dalla Confesercenti.  

• Un secondo incontro e’ previsto per la data del 05/09/2019 e anche questo 
avrà come tema  la raccolta di adesioni a contributi a fondo perduto per le 
imprese del commercio dell’ artigianato e della ristorazione .  

L’ufficio ha provveduto alla realizzazione del volantino informativo della 
pubblicizzazione dell’ evento, della sistemazione del locale messo a disposizione 
dall’Amministrazione del Comune di Cazzago San Martino e ha indirizzato gli utenti 
interessarti anche dopo la giornate dell’evento a rivolgersi all’Associazione di Categoria. 
 
3) Ha collaborato con  la PROLOCO comunale e con le altre varie Associazioni per la 
presentazione ed il ricevimento delle SCIA riguardanti i commercianti alimentari 
partecipanti alle varie manifestazioni soggetti a notifica igienico sanitaria all’ATS 
competente, in specifico: 

- FRANCIACORTA INFIORE edizione 2018   
      Scia verificate e inviate per notifica igienico sanitaria all’Asl     n…7 
- FESTE TEMPORANEE ASSOCIAZIONI VARIE  
      Scia verificate e inviate per notifica igienico sanitaria all’Asl     n…14 
- NOTTE BIANCA EDIZIONE 2017 (3° edizione)                       n.   5 
- SCIA  su MUTA /Globo                                                               n.  78 
       (inizio cessazioni variazioni attività di  
       competenza dell’ufficio commercio)                                            

                                                                                                         ------------------- 
Totale  n.   104 

 Suap /globo 
 
Da  Maggio 2018 di fatto e’ partito l’utilizzo di questo nuovo portale che l’utenza dovra’ 
utilizzare per la presentazione di tutte le istanze legate al SUAP e l’ufficio invece dovra 
utilizzare questo nuovo programma  per la lavorazione delle istanze stesse .   
 
Suri – cciaa 
 
Nuovo applicativo che nel corso del 2018 e stato reso telematicamente attivo per 
comunicare alla CCIAA l’esito delle pratiche necessitano di passare attraverso il Registro 
Imprese per l’avvio , le modifiche e la cessazione dell’attivita’ stessa.  
                                                                                                          
Censimenti – elenchi- statistiche –  
 
Annualmente l’ufficio provvede  a compilare ( on line e cartaceo)  ed inviare  ad enti 
esterni (C.C.I.A.A. – Regione – Asl- ecc…) i censimenti,  le statiche o gli elenchi 
richiesti da vari enti come qui sotto elencato:  
- Aggiornamento on-line  Anagrafe Tributaria ; 
- Indagine sulla grande distribuzione – C.C.I.A.A.; 
- Calendario Mercati su aree Pubbliche - C.C.I.A.A.; 
- Aggiornamento base dati commercio – Regione Lombardia  
   Esercizi Vicinato,Grandi strutture , Medie Strutture, Operatori autorizzati alla vendita 
su aree  pubbliche; 
- Carburanti (Distributori stradali) – Regione Lombardia; 
- Rilevazione Carte D’esercizio – Regione Lombardia; 
- Elenco Parrucchieri, Estetisti, Tatuatori – Asl ; 
 



 

41 

- NUOVO applicativo Regione Lombardia  “MERCap” ( D.g.r.27 giugno 2016 n. 
x/5345 art.12 allegato A dove e prevista la realizzazione del sistema Informativo 
regionale commercio su aree pubbliche) Questo applicativo richiede l’aggiornamento dei 
dati anagrafici dei mercati e le procedure di nulla/osta di istituzione/ampliamento 
/soppressione o modifica dei posteggi o della sede del mercato. 
Arricchisce  l’applicativo già presente per “Carta Esercizio” che verrà ulteriormente 
aggiornato  con l’applicativo Attestazioni” nel prossimo anno ;  
 

Come già sopra citato la continua evoluzione normativa in atto, tesa alla 
semplificazione  della prassi per l’avvio di nuove attività, comporta un continuo 
aggiornamento di regolamenti, ordinanze, modulistica e comunicazioni varie che 
richiedono un notevole impiego di tempo per l’aggiornamento durante tutto l’anno. 

L’attività dell’ufficio Commercio  ha puntato al continuo miglioramento in 
termini di semplificazione dell’attività amministrativa, di riduzione degli oneri e delle 
incombenze che ricadono sugli utenti, che intendono avviare un attività commerciale sul 
territorio comunale. L’introduzione del modello Scia prima consegnato in forma cartacee 
all’ufficio protocollo del comune , dal 30/09/2011 viene inviato dalle ditte-(tramite studi 
professionali abilitati all’accesso starweb della C.C.I.A.A con comunicazione unica  
portale istituzionale ), oramai solo in forma  telematica, alla casella di posta certificata 
dello  Sportello Suap del Comune  che rilascia ricevuta e provvede ad inviare al 
protocollo il quale  gira, all’ufficio di competenza, la documentazione telematica 
necessaria all’evasione della pratica ed  inviandola agli enti esterni  di competenza . Le 
utenze commerciali  che hanno iniziato , variato o cessato nell’anno 2017 hanno 
utilizzato e risposto bene a questa nuova procedura ma non senza difficoltà . 

La semplificazione procedurale  in futuro dovrà essere supportata da una forte 
innovazione nella gestione informatizzata, con l’obiettivo di riuscire ad avere sempre più 
informazioni e collegamenti on-line con i cittadini-operatori commerciali che si 
rapportano con il Comune. 

Inoltre va precisato che la liberalizzazione non significa eliminazione delle 
procedure: esse permangono e devono essere riconsiderate secondo le novità attuali, 
soprattutto secondo le disposizioni future che la Regione andrà a definire.  
Da queste considerazioni si deve trarne utili elementi per la continuazione dell’attività 
amministrativa. 
 
 
 
 
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

POLIZIA LOCALE 

Durante l’anno  sono stati garanti: 

• servizi di polizia stradale sull’intera rete comunale e provinciale e sterrate 
vicinali/consorziali con l’accertamento e la contestazione di illeciti, gestione di 
notifica degli atti e relativo contenzioso. Monitoraggio e governo della mobilità 
con la finalità di ridurre sensibilmente gli incidenti e i danni derivati. Controllo e 
presidio viario e azioni propositive nei confronti dell’Amministrazione di 
riferimento, in tema di miglioramento della viabilità urbana; 

• rilascio titoli abilitativi, permessi e deroghe, per motivi di viabilità derivanti da 
lavori stradali o altre occupazioni temporanee di suolo pubblico. Predisposizione e 
trasmissione delle relative ordinanze, permessi, nulla osta e deroghe viabilistiche; 
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• rilievo e gestione amministrativa degli incidenti stradali con soli danni ai veicoli, 
con feriti o con danni al patrimonio comunale. Attività propositiva per la 
soluzione di problemi in materia viabilistica. Gestione e redazione di ordinanze in 
materia di codice della strada; 

• monitoraggio e vigilanza sull’intero territorio comunale per la tutela delle 
persone, dei beni pubblici e privati;  

• presidio del territorio per il rispetto delle regole della convivenza civile attraverso 
azioni preventive e repressive, volte a ridurre i livelli di trasgressione delle norme 
penali e amministrative; 

• ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la 
sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere 
civile; 

• servizi di viabilità e sicurezza stradale per cortei, processioni, manifestazioni 
civili, politiche, religiose e ludico/sportive; 

• servizio di viabilità e ordine pubblico durante le manifestazioni fieristiche; 

• presidio del territorio e sicurezza urbana al fine di assicurare il rispetto della 
norma e della legalità; 

• gestione delle “spunte” dei mercati comunali, rilascio autorizzazioni e riscossione 
plateatico; 

• gestione occupazioni temporanee di suolo pubblico a vario titolo: propaganda 
elettorale, manifestazioni di associazioni a scopo benefico (eccetto le 
autorizzazioni edilizie e di cantiere); 

• servizi di contrasto e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione e 
immigrazione clandestina (servizi serali e serali/notturni); 

• prevenzione degli illeciti volti alla sicurezza (in ambito edilizio per ponteggi su 
aree pubbliche e cantieri stradali) e quiete pubblica, con particolare riguardo agli 
esercizi pubblici; 

• verifica del rispetto alle diverse ordinanze e diffide in materia di edilizia, ecologia 
e ambiente; 

• vigilanza edilizia in sinergia con l’Ufficio Tecnico comunale – settore urbanistica. 

• Servizi di contrasto alla Ludopatia con controlli mirati presso sale da gioco e 
pubblici esercizi 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Cazzago San Martino, anche per l’anno 2018, 
traccia un bilancio positivo degli obiettivi raggiunti in termini di preparazione e 
aggiornamento professionale del personale per le attività di volontariato, di assistenza alle 
persone meno abbienti e per la tutela del territorio. 
Sono state fatte durante l’anno esercitazioni interne al territorio ed in altri comuni asl fine 
di testare la macchina dei soccorsi e la preparazione dei volontari nelle attività specifiche 
di antincendio,esondazione,logistica. 
Partecipato inoltre al Campo scuola di Ospitaletto (Bs) e al Reas . 
Eseguiti anche interventi operativi di antincendio sul territorio. 
 
 
 



 

43 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 
aI bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio comunale sono state apportate 
le seguenti variazioni al bilancio di previsione:: 
 
Variazioni di bilancio totali n. 10 
di cui variazioni di Consiglio n. 6 

 
 

 

CONTO DEL BILANCIO 
 

 
Gestione Finanziaria 
 

− risultano emessi n. 3481  reversali e n. 3122 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono 
regolarmente estinti;  

− il ricorso all’anticipazione di tesoreria  non è stato effettuato;  

− il ricorso all’indebitamento  non è stato effettuato; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro 
gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 
del tesoriere dell’ente, banca del Territorio Lombardo – Cassa Centrale Banca, reso entro il 30 
gennaio 2019 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

 

Risultati della gestione 
 

Fondo di cassa 
 
Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde  alle risultanze delle scritture 
contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere) 3.753.891,76              

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) 3.753.891,76              

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente: 
 

SITUAZIONE DI CASSA

2016 2017 2018

Disponibilità 2.071.383,52 1.671.048,55 3.753.891,76

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
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Risultato della gestione di competenza 
 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di Euro 793.872,00 
come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Accertamenti di competenza + 10.793.693,12    

Impegni di competenza - 8.956.648,75      

1.837.044,37      

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 748.557,28         

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.791.729,65      

793.872,00         

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione di competenza + 793.872,00         

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 516.760,85         

Quota disavanzo ripianata - -                        

1.310.632,85      SALDO
 

 
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 
l’applicazione a bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, 
presenta per l’anno 2018  la seguente situazione: 
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Entrate a destinazione specifica o vincolata e spese impegnate in conformità alle 
disposizioni di legge. 
 
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Entrate Spese

Per Trasferimenti dalla regione per investimenti 1.386.164,73 793.758,31

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard 652.882,69            652.882,69         

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale 30.434,78              30.434,78

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 52.577,71              52.577,71           

Per proventi parcheggi pubblici 

Per contributi c/impianti

Per mutui

Per imposta di soggiorno e sbarco

Altro (da specificare)

Totale 2.122.059,91 1.529.653,49

 

In riferimento ai trasferimenti dallo stato per investimenti si segnale che la differenza di 
€. 592.406,42 tra le entrate e le spese è confluita nell’avanzo vincolato. 

 

Entrate e spese non ricorrenti 
 
Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti: 

Entrate non ricorrenti

Tipologia Accertamenti

Entrate da titoli abitativi edilizi 195.000,00

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 93.000,00

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Altre (da specificare)

Totale entrate 288.000,00

Spese non ricorrenti

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Investimenti 195.000,00

Totale spese 195.000,00

Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti 93.000,00

 

Lo sbilancio positivo fra entrate e spese non ricorrenti ai fini degli equilibri di bilancio è confluito nel 
risultato di amministrazione e sarà  destinato ad investimenti. 
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Risultato di amministrazione 

 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro  3.073.339,29 , come 
risulta dai seguenti elementi: 
 

 
 
 
Nei residui attivi sono compresi euro 203.609,13  relativi ad Addizionale comunale IRPEF derivanti da 
accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze. 
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
 
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 1.924.860,90 2.294.537,47 3.073.339,29

di cui:

 a) Parte accantonata 1.059.894,07 1.223.630,13 1.354.620,73

 b) Parte vincolata 507.669,38 545.327,73 1.236.463,66

 c) Parte destinata a investimenti 12.581,22 155.198,12 95.372,54

 e) Parte disponibile (+/-) * 344.716,23 370.381,49 386.882,36

 
 

 

Variazione dei residui anni precedenti 
 
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. 
n 35 del 21/03/2019  ha comportato le seguenti variazioni: 

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al 

01/01/2018 riscossi/pagati

inseriti nel 

rendiconto variazioni

Residui attivi 2.570.261,08       1.424.125,09     1.050.677,65      95.458,34-           

Residui passivi 1.197.494,88       990.760,97        127.065,75         79.668,16-           

 
 

Conciliazione dei risultati finanziari 
 
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai 
seguenti elementi: 

Gestione di competenza 2018

Totale accertamenti di competenza (+) 10.793.693,12

Totale impegni di competenza (-) 8.956.648,75         

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.837.044,37

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 95.458,34

Minori residui passivi riaccertati  (+) 79.668,16

SALDO GESTIONE RESIDUI -15.790,18

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.837.044,37

SALDO GESTIONE RESIDUI -15.790,18

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 516.760,85

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.777.776,62

FPV Entrata 749.277,28

 -  FPV Uscita 1.791.729,65

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 3.073.339,29  
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CONGRUITA’ FONDI 
 
 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso 
dell’esercizio 2018 
 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente: 

FPV 31/12/2017 31/12/2018 

FPV di parte corrente          162.805,19           176.428,06  
 

FPV di parte capitale          586.472,09        1.615.301,59  
 

 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e 
s.m.i.. Per la determinazione del F.C.D.E. è stato utilizzato il    Metodo ordinario 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è 
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale 
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 
L’Ente ha utilizzato la modalità di calcolo della media semplice. 

 
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 1.229.577,29. 
 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili si l’eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da 
oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 24.652,78; di tali 
crediti ne è data l’evidenza in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto 
 

 
FONDI SPESE E RISCHI FUTURI 
 
Fondo contenziosi 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
120.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al 
punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 
 
Fondo perdite aziende e società partecipate 
NON PREVISTO 
 
 
Fondo indennità di fine mandato 
 
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale) -                     

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 5.043,44         

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 5.043,44         
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
 
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per 
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016. 
 
L’ente provvederà ad inviare entro il 31/03 al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione 
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. 
I dati riportati nella certificazione  corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione. 
 
 
ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI 
EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO 
RESIDUI ED ENTITA’ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESIGIBILITA’ 
 

Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti  si rileva che sono stati conseguiti i 

risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 

Accertamenti 

(compet.)

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

somma a 

residuo

FCDE accanton 

comp 2018

Recupero evasione ICI/IMU 397.584,16      132.709,87           33,38% 264.874,29        209.250,69          

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 23.583,31        5.689,18               0,00% 17894,13 14.136,36            

Recupero evasione COSAP/TOSAP -                   -                        0,00% 0,00

Recupero evasione altri tributi 609,00             111,00                  18,23% 498,00 498,00                 

 
 
 
 
 
IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono in linea  rispetto a quelle dell’esercizio 2017;  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 292.615,89                 

Residui riscossi nel 201/8 292.592,89                 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -                                

Residui al 31/12/2018 23,00                            0,01%

Residui della competenza 4.701,78                     

Residui totali 4.724,78                     

FCDE al 31/12/2018 0,00 0,00%
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TASI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono in linea  rispetto a quelle dell’esercizio 2017;  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018

Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 0,00 0,00%

Residui della competenza 7.957,02

Residui totali 7.957,02

FCDE al 31/12/2018 0,00 0,00%
 

 
 
 
TARSU-TIA-TARI 
 
 
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite  di Euro  7.766,95 rispetto a quelle dell’esercizio 2017 
a seguito della diminuzione delle superfici tassate. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 619.465,72                 

Residui riscossi nel 2018 178.272,60                 

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 8.064,12-                

Residui al 31/12/2018 433.129,00            69,92%

Residui della competenza 181.341,87                 

Residui totali 614.470,87            

FCDE al 31/12/2018 462.332,26                 75%

 
 
 
Contributi per permessi di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni 2016 2017 2018 

Accertamento  143.210,81 223.254,28 476.239,72  

Riscossione 143.210,81 223.254,28 476.239,72 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 
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Anno importo % x spesa corr.

2016 50.000,00 0,00%

2017 0,00 0,00%

2018 0,00 0,00%

Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni 

destinati A SPESA CORRENTE

 
Non sono  rimaste somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire.  
 
 
 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

2016 2017 2018

accertamento   234.579,08       69.147,88       176.531,39 

riscossione     29.444,48       15.326,38         94.490,62 

%riscossione            12,55              22,16                53,53 

FCDE   169.160,97       27.976,98         71.375,47 

 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2016 Accertamento 2017 Accertamento 

2018

Sanzioni CdS                   234.579,08                    69.147,88                176.531,09 

fondo svalutazione crediti corrispondente                   169.160,97                    27.976,98                  71.375,47 

entrata netta                     65.418,11                    41.170,90                105.155,62 

destinazione a spesa corrente vincolata                     65.418,11                    20.585,45                  52.577,81 

% per spesa corrente 100,00% 50,00% 100,00%

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

 
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 267.696,34                       

Residui riscossi nel 2018 19.917,26                         

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 12.835,08-                         

Residui al 31/12/2018 234.944,00 87,77%

Residui della competenza 82.040,77                         

Residui totali 316.984,77

FCDE al 31/12/2018 276.230,19 87,14%
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Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono  in linea  rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 19.810,80                         

Residui riscossi nel 2018 7.819,89                           

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -7.022,74

Residui al 31/12/2018 4.968,17 25,08%

Residui della competenza 15.355,90                         

Residui totali 20.324,07

FCDE al 31/12/2018 11.476,17 56,47%

 
 
 
LE SPESE 
 
Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi 
evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 1.112.080,14         1.115.995,77          3.915,63

102 imposte e tasse a carico ente 69.072,61              74.761,63                5.689,02

103 acquisto beni e servizi 3.407.322,03         3.597.207,44          189.885,41

104 trasferimenti correnti 465.197,58            438.095,77             -27.101,81

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 304.776,66            293.811,02             -10.965,64

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 75.482,20              83.988,98                8.506,78        

110 altre spese correnti 275.125,17            98.173,53                -176.951,64

5.709.056,39 5.702.034,14 -7.022,25TOTALE

Macroaggregati rendiconto 2017 rendiconto 2018 variazione

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2018, ammonta ad euro 293.811,02e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2018, di € 10.710.778,06 determina un tasso medio del 2,74%. 
Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciate dall’Ente 
ai sensi dell’art. 207 del TUEL, ammontano ad euro “zero” in rapporto alle entrate accertate nei primi tre 
titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 4,15%. 
 
Spese in conto capitale 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva che spese sono  state 
impegnate solo a seguito dell’effettivo accertamento dell’entrata.  Per i singoli interventi si rimanda alla 
parte “relazione dei servizi” 
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INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

2016 2017 2018

4,49% 4,40% 4,15%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto  la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 12.319.166,44      11.521.789,96     10.710.778,06   

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 797.376,48           811.011,90           825.046,69        

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 11.521.789,96 10.710.778,06 9.885.731,37

Nr. Abitanti al 31/12 10.941 10.933 10.961

Debito medio per abitante 1.053,08 979,67 901,90  

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 319.281,21 304.776,66 293.811,02

Quota capitale 797.203,79 811.011,90 825.046,69               

Totale fine anno 1.116.485,00 1.115.788,56 1.118.857,71

 
Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato 
 
L’ente ha in corso al 31/12/2018 i seguenti contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato: 
 

bene utilizzato Tipologia  Concedente Scadenza 
contratto 

Canone annuo 

Impianto 
illuminazione 
pubblica ed 
immobili comunali 

 
PPP 

 
Soleto SPA 

 
2036 

 
343.903,14 

 
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 35 del 21/03/2019 munito del parere dell’organo di revisione. 
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito 
o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai 
documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. 
 
Dal conto del bilancio sono stati stralciati residui attivi di dubbia esigibilità ma non ancora prescritti per € 
24.652,78.  Per tali residui proseguirà,  in ogni caso, fino alla prescrizione l’attività di recupero. 
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Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 
 
ANZIANITA’ DEI RESIDUI: 
 
 
ATTIVI 
 

TITOLO 

ANNO RESIDUO 1 2 3 4 9 
Totale 

complessivo 

2011 5.795,06         5.795,06 

2012           0,00 

2013 48.129,15       246,2 48.375,35 

2014 86.198,46       8.906,00 95.104,46 

2015 60.419,27   30.407,80     90.827,07 

2016 211.664,31   171.843,23   853,75 384.361,29 

2017 317.653,13   100.418,71   8.142,58 426.214,42 

2018 683.106,42 38.713,71 411.407,20 360.164,73 6.387,01 1.499.779,07 
Totale 
complessivo 1.412.965,80 38.713,71 714.076,94 360.164,73 24.535,54 2.550.456,72 

 
 
 
 
PASSIVI 
 

TITOLO 

ANNO RESIDUO 1 2 7 Totale complessivo 

2007     700 700 

2011 5.361,30 22.880,00 970,82 29212,12 

2012 6.420,00   170 6590 

2013     1.500,00 1500 

2014     17.892,68 17892,68 

2015 7.328,83   820 8148,83 

2016 8.550,20 900,00 4.449,79 13899,99 

2017 17.510,11 27.332,11 4.279,91 49122,13 

2018 801.918,88 321.720,75 188.574,16 1312213,79 
Totale 
complessivo 847.089,32 372.832,86 219.357,36 1.439.279,54 

 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente non ha riscontrato debiti fuori bilancio né nel corso del 2018 né dopo la chiusura dell’esercizio 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate 
Crediti e debiti reciproci  
 
L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti 
della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  
 
L’esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella: 

SOCIETA' credito debito debito credito

PARTECIPATE del della del della  

Comune v/società società v/Comune
Comune 

v/società

società 

v/Comune

 Residui Attivi  
contabilità della 

società

 Residui 

Passivi  

contabilità della 

società

COGEME SPA 156.473,81              156.473,81           -                  0 0 0

Cazzago San 

Martino Servizi Srl
51.983,62                51.983,62             0 15.697,00       15.697,00         0

0 0

Note:

1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’ente

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune

3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione

4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

diff. diff. Note

 
 
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
Nel corso dell’esercizio 2018, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.  

 
Revisione ordinaria delle partecipazioni  
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016) 
L’Ente ha provveduto entro il 27 dicembre 2018 alla ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni 
possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 

- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 20/10/2017; 

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 08/01/2019; 

 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 
 
Dai dati risultanti dal rendiconto 2018, l’ente rispetta   tutti i parametri di deficitarietà strutturale indicati 
nel decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto. 
 

 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
 
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233: 
Tesoriere Banca del Territorio Lombardo – Cassa Centrale Banca 
Economo  Martinelli Piera 
Riscuotitori speciali Paderni Gabriele, Porta Claudia, Cozzo Massimo; Rubagotti Maria 

Alessandra; Crema Francesca. 
Concessionari Fraternità Sistemi ONLUS, Agenzia entrate – Riscossione.  
Consegnatari azioni Antonio Mossini 
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Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: 
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Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento 
e rettifica. 
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile 
applicato n.4/3. 
 
 
I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 192.961,51, si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni: 
 

società % di partecipazione Proventi 

COGEME SPA 10,185 122.139,97 
   

 
 
 
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del 
principio contabile applicato 4/3; 
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti); 
 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 
 
Quote di ammortamento 

2016 2017 2018

1.346.229,28 1.246.759,54 1.216.581,37
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Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

 
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del 
principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle 
scritture contabili. 

Crediti  
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato 
al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. 

 

Disponibilità liquide 
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli 
altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

 
L’organo esecutivo propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo dell’esercizio a: 

importo

fondo di dotazione

a riserva 55.531,73

a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

Totale 55.531,73  

 
Fondi per rischi e oneri 

 
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così 
distinti: 

importo

fondo per controversie 120.000,00      

fondo perdite società partecipate

fondo per manutenzione ciclica

fondo per altre passività potenziali probabili 1.234.620,73   

totale 1.354.620,73    
 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9, del DPCM 22/09/2014 è dato dalla 
somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo 
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

L’indice così calcolato per il 2018 è    -18,73 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 162.805,19  

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 586.472,09  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 516.760,85  

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

RS 1.675.788,60RR 918.699,58R -27.229,64   EP 729.859,38
CP 4.254.624,98RC 3.562.134,63A 4.245.241,05CP -9.383,93EC 683.106,42
CS 4.799.082,98TR 4.480.834,21CS -318.248,77   TR 1.412.965,80

10104 Tipologia 104: Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
RS - RR - R -    EP - 
CP 2.174,75 RC 2.174,75 A 2.174,75 CP -  EC - 
CS 2.174,75 TR 2.174,75 CS -    TR - 

10301 Tipologia 301: Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

RS 42.097,19RR 34.936,55R -7.160,64   EP - 
CP 1.150.871,58RC 1.150.763,33A 1.150.763,33CP -108,25EC - 
CS 1.192.968,77TR 1.185.699,88CS -7.268,89   TR - 

10302 Tipologia 302: Tipologia 302: Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10000 Totale
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

RS 1.717.885,79 RR 953.636,13 R -34.390,28   EP 729.859,38
CP 5.407.671,31 RC 4.715.072,71 A 5.398.179,13 CP -9.492,18 EC 683.106,42
CS 5.994.226,50 TR 5.668.708,84 CS -325.517,66   TR 1.412.965,80
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

RS 42.038,86RR 42.038,86R -    EP - 
CP 191.928,13RC 185.515,10A 224.228,81CP 32.300,68EC 38.713,71
CS 191.966,99TR 227.553,96CS 35.586,97   TR 38.713,71

20102 Tipologia 102: Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20103 Tipologia 103: Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20104 Tipologia 104: Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20105 Tipologia 105: Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20000 Totale
TITOLO 2 Trasferimenti correnti

RS 42.038,86 RR 42.038,86 R -   EP - 
CP 191.928,13 RC 185.515,10 A 224.228,81 CP 32.300,68 EC 38.713,71
CS 191.966,99 TR 227.553,96 CS 35.586,97   TR 38.713,71
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

RS 124.106,79RR 83.655,85R -27.712,15   EP 12.738,79
CP 705.696,05RC 581.135,00A 685.887,80CP -19.808,25EC 104.752,80
CS 759.475,35TR 664.790,85CS -94.684,50   TR 117.491,59

30200
Tipologia 200: Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e
degli illeciti

RS 267.696,34RR 19.917,26R -12.835,08   EP 234.944,00
CP 265.000,00RC 160.090,06A 242.130,83CP -22.869,17EC 82.040,77
CS 315.000,00TR 180.007,32CS -134.992,68   TR 316.984,77

30300 Tipologia 300: Tipologia 300: Interessi attivi
RS - RR - R -    EP - 
CP 1.000,00 RC 2.137,83 A 2.153,85 CP 1.153,85 EC 16,02
CS 1.000,00 TR 2.137,83 CS 1.137,83   TR 16,02

30400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

RS 192.961,51RR 156.473,82R -    EP 36.487,69
CP 119.286,12RC -  A 119.986,12CP 700,00EC 119.986,12
CS 156.473,84TR 156.473,82CS -0,02   TR 156.473,81

30500 Tipologia 500: Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

RS 176.366,19RR 153.520,39R -4.346,54   EP 18.499,26
CP 416.022,92RC 295.622,28A 400.233,77CP -15.789,15EC 104.611,49
CS 498.926,67TR 449.142,67CS -49.784,00   TR 123.110,75

30000 Totale
TITOLO 3 Entrate extratributarie

RS 761.130,83 RR 413.567,32 R -44.893,77   EP 302.669,74
CP 1.507.005,09 RC 1.038.985,17 A 1.450.392,37 CP -56.612,72 EC 411.407,20
CS 1.730.875,86 TR 1.452.552,49 CS -278.323,37   TR 714.076,94
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tipologia 100: Tributi in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40200 Tipologia 200: Tipologia 200: Contributi agli investimenti
RS 15.000,00RR 12.760,00R -2.240,00   EP - 
CP 450.000,00RC 5.508,36 A 5.508,36 CP -444.491,64EC - 
CS 450.000,00TR 18.268,36CS -431.731,64   TR - 

40300 Tipologia 300: Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

RS - RR - R -    EP - 
CP 9.772.036,93RC 1.095.320,17A 1.455.484,90CP -8.316.552,03EC 360.164,73
CS 5.594.620,17TR 1.095.320,17CS -4.499.300,00   TR 360.164,73

40400 Tipologia 400: Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

RS - RR - R -    EP - 
CP 599.563,72RC 52.238,72A 52.238,72CP -547.325,00EC - 
CS 599.563,72TR 52.238,72CS -547.325,00   TR - 

40500 Tipologia 500: Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

RS - RR - R -    EP - 
CP 1.096.600,00RC 1.155.722,41A 1.155.722,41CP 59.122,41EC - 
CS 1.096.600,00TR 1.155.722,41CS 59.122,41   TR - 

40000 Totale
TITOLO 4 Entrate in conto capitale

RS 15.000,00 RR 12.760,00 R -2.240,00   EP - 
CP 11.918.200,65 RC 2.308.789,66 A 2.668.954,39 CP -9.249.246,26 EC 360.164,73
CS 7.740.783,89 TR 2.321.549,66 CS -5.419.234,23   TR 360.164,73

5/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50100 Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ 
finanziarie

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50200 Tipologia 200: Tipologia 200: Riscossione di crediti di
breve termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50300 Tipologia 300: Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate per riduzione
di attivitÃ  finanziarie

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50000 Totale
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 Accensione di prestiti

60100 Tipologia 100: Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60200 Tipologia 200: Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve
termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60300 Tipologia 300: Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60000 Totale
TITOLO 6 Accensione di prestiti

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

RS - RR - R -    EP - 
CP 1.851.646,81RC -  A - CP -1.851.646,81EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

70000 Totale
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS - RR - R -   EP - 
CP 1.851.646,81 RC - A - CP -1.851.646,81 EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Tipologia 100: Entrate per partite di giro
RS 353,97RR 351,85R -2,12   EP - 
CP 1.105.200,00RC 894.495,73A 895.243,39CP -209.956,61EC 747,66
CS 1.105.553,97TR 894.847,58CS -210.706,39   TR 747,66

90200 Tipologia 200: Tipologia 200: Entrate per conto terzi
RS 33.851,63RR 1.770,93 R -13.932,17   EP 18.148,53
CP 625.000,00RC 151.055,68A 156.695,03CP -468.304,97EC 5.639,35
CS 658.851,63TR 152.826,61CS -506.025,02   TR 23.787,88

90000 Totale
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

RS 34.205,60 RR 2.122,78 R -13.934,29   EP 18.148,53
CP 1.730.200,00 RC 1.045.551,41 A 1.051.938,42 CP -678.261,58 EC 6.387,01
CS 1.764.405,60 TR 1.047.674,19 CS -716.731,41   TR 24.535,54

TOTALE TITOLI
RS 2.570.261,08 RR 1.424.125,09 R -95.458,34   EP 1.050.677,65
CP 22.606.651,99 RC 9.293.914,05 A 10.793.693,12 CP -11.812.958,87 EC 1.499.779,07
CS 17.422.258,84 TR 10.718.039,14 CS -6.704.219,70   TR 2.550.456,72

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 2.570.261,08 RR 1.424.125,09 R -95.458,34   EP 1.050.677,65
CP 23.872.690,12 RC 9.293.914,05 A 10.793.693,12 CP -11.812.958,87 EC 1.499.779,07
CS 17.422.258,84 TR 10.718.039,14 CS -6.704.219,70   TR 2.550.456,72

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 162.805,19  

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 586.472,09  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 516.760,85  

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

RS 1.717.885,79RR 953.636,13R -34.390,28   EP 729.859,38
CP 5.407.671,31RC 4.715.072,71A 5.398.179,13CP -9.492,18EC 683.106,42
CS 5.994.226,50TR 5.668.708,84CS -325.517,66   TR 1.412.965,80

TITOLO 2 Trasferimenti correnti
RS 42.038,86RR 42.038,86R -    EP - 
CP 191.928,13RC 185.515,10A 224.228,81CP 32.300,68EC 38.713,71
CS 191.966,99TR 227.553,96CS 35.586,97   TR 38.713,71

TITOLO 3 Entrate extratributarie
RS 761.130,83RR 413.567,32R -44.893,77   EP 302.669,74
CP 1.507.005,09RC 1.038.985,17A 1.450.392,37CP -56.612,72EC 411.407,20
CS 1.730.875,86TR 1.452.552,49CS -278.323,37   TR 714.076,94

TITOLO 4 Entrate in conto capitale
RS 15.000,00RR 12.760,00R -2.240,00   EP - 
CP 11.918.200,65RC 2.308.789,66A 2.668.954,39CP -9.249.246,26EC 360.164,73
CS 7.740.783,89TR 2.321.549,66CS -5.419.234,23   TR 360.164,73

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 Accensione di prestiti
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RS - RR - R -    EP - 
CP 1.851.646,81RC -  A - CP -1.851.646,81EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
RS 34.205,60RR 2.122,78 R -13.934,29   EP 18.148,53
CP 1.730.200,00RC 1.045.551,41A 1.051.938,42CP -678.261,58EC 6.387,01
CS 1.764.405,60TR 1.047.674,19CS -716.731,41   TR 24.535,54

TOTALE TITOLI
RS 2.570.261,08 RR 1.424.125,09 R -95.458,34   EP 1.050.677,65
CP 22.606.651,99 RC 9.293.914,05 A 10.793.693,12 CP -11.812.958,87 EC 1.499.779,07
CS 17.422.258,84 TR 10.718.039,14 CS -6.704.219,70   TR 2.550.456,72

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 2.570.261,08 RR 1.424.125,09 R -95.458,34   EP 1.050.677,65
CP 23.872.690,12 RC 9.293.914,05 A 10.793.693,12 CP -11.812.958,87 EC 1.499.779,07
CS 17.422.258,84 TR 10.718.039,14 CS -6.704.219,70   TR 2.550.456,72

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 7.207,98 PR 7.207,98 R -    -  EP - 
CP 355.248,03PC 281.394,68 I 294.443,44ECP 21.804,59EC 13.048,76
CS 325.456,01TP 288.602,66FPV 39.000,00   -  TR 13.048,76

 
Totale
Programma 01 Organi istituzionali

RS 7.207,98 PR 7.207,98 R -   - EP - 
CP 355.248,03 PC 281.394,68 I 294.443,44 ECP 21.804,59 EC 13.048,76
CS 325.456,01 TP 288.602,66 FPV 39.000,00   - TR 13.048,76

0102 Programma 02 Segreteria generale

  Titolo 1   Spese correnti
RS 45.308,78PR 34.198,74R -11.110,04   -  EP - 
CP 55.837,24PC 8.737,60 I 55.275,82ECP 561,42EC 46.538,22
CS 101.146,02TP 42.936,34 FPV -    -  TR 46.538,22

 
Totale
Programma 02 Segreteria generale

RS 45.308,78 PR 34.198,74 R -11.110,04   - EP - 
CP 55.837,24 PC 8.737,60 I 55.275,82 ECP 561,42 EC 46.538,22
CS 101.146,02 TP 42.936,34 FPV -   - TR 46.538,22

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

  Titolo 1   Spese correnti
RS 23.164,95PR 20.811,68R -863,78   -  EP 1.489,49
CP 259.354,58PC 176.035,80 I 230.428,51ECP 28.232,45EC 54.392,71
CS 280.519,53TP 196.847,48FPV 693,62   -  TR 55.882,20
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

 
Totale
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

RS 23.164,95 PR 20.811,68 R -863,78   - EP 1.489,49
CP 259.354,58 PC 176.035,80 I 230.428,51 ECP 28.232,45 EC 54.392,71
CS 280.519,53 TP 196.847,48 FPV 693,62   - TR 55.882,20

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 48.797,86PR 41.625,21R -1.140,62   -  EP 6.032,03
CP 190.193,00PC 127.438,41 I 177.227,54ECP 4.971,54 EC 49.789,13
CS 238.990,86TP 169.063,62FPV 7.993,92   -  TR 55.821,16

 
Totale
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RS 48.797,86 PR 41.625,21 R -1.140,62   - EP 6.032,03
CP 190.193,00 PC 127.438,41 I 177.227,54 ECP 4.971,54 EC 49.789,13
CS 238.990,86 TP 169.063,62 FPV 7.993,92   - TR 55.821,16

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 72.019,08PR 61.330,89R -10.687,99   -  EP 0,20
CP 553.354,34PC 419.376,75 I 531.845,38ECP 21.508,96EC 112.468,63
CS 625.373,42TP 480.707,64FPV -    -  TR 112.468,83

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 50.602,39PR 15.607,73R -1.493,38   -  EP 33.501,28
CP 1.427.431,90PC 322.167,22 I 389.034,63ECP 291.818,91EC 66.867,41
CS 1.448.034,29TP 337.774,95FPV 746.578,36   -  TR 100.368,69
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

  Titolo 3   Spese per incremento di attivita' finanziarie
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS 122.621,47 PR 76.938,62 R -12.181,37   - EP 33.501,48
CP 1.980.786,24 PC 741.543,97 I 920.880,01 ECP 313.327,87 EC 179.336,04
CS 2.073.407,71 TP 818.482,59 FPV 746.578,36   - TR 212.837,52

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

  Titolo 1   Spese correnti
RS 32.027,65PR 18.657,76R -595,00   -  EP 12.774,89
CP 265.940,47PC 230.647,35 I 256.472,62ECP 9.467,85 EC 25.825,27
CS 297.968,12TP 249.305,11FPV -    -  TR 38.600,16

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 12.000,00PC 2.650,00 I 2.650,00 ECP 9.350,00 EC - 
CS 12.000,00 TP 2.650,00 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 06 Ufficio tecnico

RS 32.027,65 PR 18.657,76 R -595,00   - EP 12.774,89
CP 277.940,47 PC 233.297,35 I 259.122,62 ECP 18.817,85 EC 25.825,27
CS 309.968,12 TP 251.955,11 FPV -   - TR 38.600,16

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

  Titolo 1   Spese correnti
RS 5.492,14 PR 5.492,14 R -    -  EP - 
CP 135.959,59PC 107.665,46 I 113.047,69ECP 22.911,90EC 5.382,23
CS 141.451,73TP 113.157,60FPV -    -  TR 5.382,23

 
Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

RS 5.492,14 PR 5.492,14 R -   - EP - 
CP 135.959,59 PC 107.665,46 I 113.047,69 ECP 22.911,90 EC 5.382,23
CS 141.451,73 TP 113.157,60 FPV -   - TR 5.382,23

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

 
Totale
Programma 08 Statistica e sistemi informativi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

 
Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0110 Programma 10 Risorse umane

 
Totale
Programma 10 Risorse umane

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 39.100,35PR 32.515,01R -1.011,33   -  EP 5.574,01
CP 705.130,60PC 354.636,52 I 386.602,28ECP 189.787,80EC 31.965,76
CS 643.256,86TP 387.151,53FPV 128.740,52   -  TR 37.539,77

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 8.491,38 PR 8.187,35 R -304,03   -  EP - 
CP 55.000,00PC 17.202,81 I 35.831,41ECP 10.829,49EC 18.628,60
CS 63.491,38TP 25.390,16 FPV 8.339,10   -  TR 18.628,60

 
Totale
Programma 11 Altri servizi generali

RS 47.591,73 PR 40.702,36 R -1.315,36   - EP 5.574,01
CP 760.130,60 PC 371.839,33 I 422.433,69 ECP 200.617,29 EC 50.594,36
CS 706.748,24 TP 412.541,69 FPV 137.079,62   - TR 56.168,37

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
RS 332.212,56 PR 245.634,49 R -27.206,17   - EP 59.371,90
CP 4.015.449,75 PC 2.047.952,60 I 2.472.859,32 ECP 611.244,91 EC 424.906,72
CS 4.177.688,22 TP 2.293.587,09 FPV 931.345,52   - TR 484.278,62
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari

 
Totale
Programma 01 Uffici giudiziari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

 
Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

  Titolo 1   Spese correnti
RS 25.812,77PR 24.734,93R -68,94   -  EP 1.008,90
CP 195.377,15PC 157.292,78 I 174.945,99ECP 20.431,16EC 17.653,21
CS 221.189,92TP 182.027,71FPV -    -  TR 18.662,11

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 16.000,00PC -  I 14.197,16ECP 1.802,84 EC 14.197,16
CS 16.000,00TP -  FPV -    -  TR 14.197,16

 
Totale
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

RS 25.812,77 PR 24.734,93 R -68,94   - EP 1.008,90
CP 211.377,15 PC 157.292,78 I 189.143,15 ECP 22.234,00 EC 31.850,37
CS 237.189,92 TP 182.027,71 FPV -   - TR 32.859,27

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

 
Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
RS 25.812,77 PR 24.734,93 R -68,94   - EP 1.008,90
CP 211.377,15 PC 157.292,78 I 189.143,15 ECP 22.234,00 EC 31.850,37
CS 237.189,92 TP 182.027,71 FPV -   - TR 32.859,27
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

  Titolo 1   Spese correnti
RS 4.500,00 PR 4.500,00 R -    -  EP - 
CP 62.672,60PC 30.805,08 I 49.677,08ECP 12.995,52EC 18.872,00
CS 67.172,60TP 35.305,08 FPV -    -  TR 18.872,00

 
Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

RS 4.500,00 PR 4.500,00 R -   - EP - 
CP 62.672,60 PC 30.805,08 I 49.677,08 ECP 12.995,52 EC 18.872,00
CS 67.172,60 TP 35.305,08 FPV -   - TR 18.872,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione

  Titolo 1   Spese correnti
RS 74.075,77PR 71.207,43R -2.791,32   -  EP 77,02
CP 260.287,44PC 218.299,88 I 250.648,75ECP 9.638,69 EC 32.348,87
CS 334.363,21TP 289.507,31FPV -    -  TR 32.425,89

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 33.273,08PR 28.388,43R -    -  EP 4.884,65
CP 8.102.338,76PC 27.440,24 I 44.783,32ECP 7.718.718,51EC 17.343,08
CS 4.141.445,08TP 55.828,67 FPV 338.836,93   -  TR 22.227,73

 
Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione

RS 107.348,85 PR 99.595,86 R -2.791,32   - EP 4.961,67
CP 8.362.626,20 PC 245.740,12 I 295.432,07 ECP 7.728.357,20 EC 49.691,95
CS 4.475.808,29 TP 345.335,98 FPV 338.836,93   - TR 54.653,62
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0404 Programma 04 Istruzione universitaria

 
Totale
Programma 04 Istruzione universitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

 
Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

  Titolo 1   Spese correnti
RS 25.582,07PR 25.582,07R -    -  EP - 
CP 256.282,85PC 211.927,10 I 250.552,05ECP 5.730,80 EC 38.624,95
CS 281.864,92TP 237.509,17FPV -    -  TR 38.624,95

 
Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

RS 25.582,07 PR 25.582,07 R -   - EP - 
CP 256.282,85 PC 211.927,10 I 250.552,05 ECP 5.730,80 EC 38.624,95
CS 281.864,92 TP 237.509,17 FPV -   - TR 38.624,95

0407 Programma 07 Diritto allo studio

 
Totale
Programma 07 Diritto allo studio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
RS 137.430,92 PR 129.677,93 R -2.791,32   - EP 4.961,67
CP 8.681.581,65 PC 488.472,30 I 595.661,20 ECP 7.747.083,52 EC 107.188,90
CS 4.824.845,81 TP 618.150,23 FPV 338.836,93   - TR 112.150,57
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 6.402,54 PR 6.402,54 R -    -  EP - 
CP 55.000,00PC 13.262,46 I 13.262,46ECP 41.737,54EC - 
CS 61.402,54 TP 19.665,00 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

RS 6.402,54 PR 6.402,54 R -   - EP - 
CP 55.000,00 PC 13.262,46 I 13.262,46 ECP 41.737,54 EC - 
CS 61.402,54 TP 19.665,00 FPV -   - TR - 

0502 Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale

  Titolo 1   Spese correnti
RS 12.071,04PR 7.161,47 R -4.909,57   -  EP - 
CP 198.558,97PC 143.184,62 I 189.485,58ECP 9.073,39 EC 46.300,96
CS 210.630,01TP 150.346,09FPV -    -  TR 46.300,96

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 6.378,17 PR 4.731,93 R -1.646,24   -  EP - 
CP 10.000,00PC -  I -  ECP 50,00 EC - 
CS 16.378,17 TP 4.731,93 FPV 9.950,00   -  TR - 

 
Totale
Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore

culturale

RS 18.449,21 PR 11.893,40 R -6.555,81   - EP - 
CP 208.558,97 PC 143.184,62 I 189.485,58 ECP 9.123,39 EC 46.300,96
CS 227.008,18 TP 155.078,02 FPV 9.950,00   - TR 46.300,96
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
RS 24.851,75 PR 18.295,94 R -6.555,81   - EP - 
CP 263.558,97 PC 156.447,08 I 202.748,04 ECP 50.860,93 EC 46.300,96
CS 288.410,72 TP 174.743,02 FPV 9.950,00   - TR 46.300,96
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

  Titolo 1   Spese correnti
RS 34.092,68PR 23.777,51R -10.315,17   -  EP - 
CP 63.860,42PC 48.070,90 I 59.006,23ECP 4.854,19 EC 10.935,33
CS 97.953,10TP 71.848,41 FPV -    -  TR 10.935,33

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 1.173.832,99PC 115.314,82 I 188.737,58ECP 959.359,14EC 73.422,76
CS 688.582,99TP 115.314,82FPV 25.736,27   -  TR 73.422,76

 
Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

RS 34.092,68 PR 23.777,51 R -10.315,17   - EP - 
CP 1.237.693,41 PC 163.385,72 I 247.743,81 ECP 964.213,33 EC 84.358,09
CS 786.536,09 TP 187.163,23 FPV 25.736,27   - TR 84.358,09

0602 Programma 02 Giovani

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Giovani

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06Politiche giovanili, sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
RS 34.092,68 PR 23.777,51 R -10.315,17   - EP - 
CP 1.237.693,41 PC 163.385,72 I 247.743,81 ECP 964.213,33 EC 84.358,09
CS 786.536,09 TP 187.163,23 FPV 25.736,27   - TR 84.358,09
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

  Titolo 1   Spese correnti
RS 9.000,00 PR 9.000,00 R -    -  EP - 
CP 26.000,00PC 24.000,00 I 24.000,00ECP 2.000,00 EC - 
CS 35.000,00 TP 33.000,00 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS 9.000,00 PR 9.000,00 R -   - EP - 
CP 26.000,00 PC 24.000,00 I 24.000,00 ECP 2.000,00 EC - 
CS 35.000,00 TP 33.000,00 FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 07 Turismo
RS 9.000,00 PR 9.000,00 R -   - EP - 
CP 26.000,00 PC 24.000,00 I 24.000,00 ECP 2.000,00 EC - 
CS 35.000,00 TP 33.000,00 FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

  Titolo 1   Spese correnti
RS 5.210,59 PR 4.936,34 R -274,25   -  EP - 
CP 69.816,36PC 62.745,84 I 65.186,03ECP 4.630,33 EC 2.440,19
CS 75.026,95TP 67.682,18 FPV -    -  TR 2.440,19

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 4.668,00 PR 4.667,47 R -0,53   -  EP - 
CP 185.003,04PC 94.077,31 I 94.077,31ECP 32.963,02EC - 
CS 189.671,04TP 98.744,78 FPV 57.962,71   -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

RS 9.878,59 PR 9.603,81 R -274,78   - EP - 
CP 254.819,40 PC 156.823,15 I 159.263,34 ECP 37.593,35 EC 2.440,19
CS 264.697,99 TP 166.426,96 FPV 57.962,71   - TR 2.440,19

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

 
Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RS 9.878,59 PR 9.603,81 R -274,78   - EP - 
CP 254.819,40 PC 156.823,15 I 159.263,34 ECP 37.593,35 EC 2.440,19
CS 264.697,99 TP 166.426,96 FPV 57.962,71   - TR 2.440,19
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo

 
Totale
Programma 01 Difesa del suolo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0903 Programma 03 Rifiuti

  Titolo 1   Spese correnti
RS 177.426,14PR 164.716,75R -3.859,16   -  EP 8.850,23
CP 980.000,00PC 818.272,77 I 978.500,00ECP 1.500,00 EC 160.227,23
CS 1.157.426,14TP 982.989,52FPV -    -  TR 169.077,46

 
Totale
Programma 03 Rifiuti

RS 177.426,14 PR 164.716,75 R -3.859,16   - EP 8.850,23
CP 980.000,00 PC 818.272,77 I 978.500,00 ECP 1.500,00 EC 160.227,23
CS 1.157.426,14 TP 982.989,52 FPV -   - TR 169.077,46
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 5.000,00 PC -  I -  ECP 5.000,00 EC - 
CS 5.000,00 TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

RS - PR - R -   - EP - 
CP 5.000,00 PC - I - ECP 5.000,00 EC - 
CS 5.000,00 TP - FPV -   - TR - 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 3.100,00 PC -  I 1.000,00 ECP 2.100,00 EC 1.000,00
CS 3.100,00 TP -  FPV -    -  TR 1.000,00

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP 3.100,00 PC - I 1.000,00 ECP 2.100,00 EC 1.000,00
CS 3.100,00 TP - FPV -   - TR 1.000,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

29/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 410.724,00PC 10.104,50 I 10.104,50ECP 393.448,03EC - 
CS 410.724,00TP 10.104,50 FPV 7.171,47   -  TR - 

 
Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS - PR - R -   - EP - 
CP 410.724,00 PC 10.104,50 I 10.104,50 ECP 393.448,03 EC - 
CS 410.724,00 TP 10.104,50 FPV 7.171,47   - TR - 

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

 
Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0908 Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

 
Totale
Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

RS 177.426,14 PR 164.716,75 R -3.859,16   - EP 8.850,23
CP 1.398.824,00 PC 828.377,27 I 989.604,50 ECP 402.048,03 EC 161.227,23
CS 1.576.250,14 TP 993.094,02 FPV 7.171,47   - TR 170.077,46
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

 
Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

 
Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

 
Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1004 Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

 
Totale
Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 65.613,18PR 54.001,41R -7.629,25   -  EP 3.982,52
CP 414.093,15PC 386.005,32 I 407.801,20ECP 6.291,95 EC 21.795,88
CS 479.706,33TP 440.006,73FPV -    -  TR 25.778,40
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 72.598,78PR 60.396,37R -338,45   -  EP 11.863,96
CP 1.163.775,93PC 350.153,82 I 475.357,81ECP 267.889,16EC 125.203,99
CS 1.197.743,21TP 410.550,19FPV 420.528,96   -  TR 137.067,95

 
Totale
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

RS 138.211,96 PR 114.397,78 R -7.967,70   - EP 15.846,48
CP 1.577.869,08 PC 736.159,14 I 883.159,01 ECP 274.181,11 EC 146.999,87
CS 1.677.449,54 TP 850.556,92 FPV 420.528,96   - TR 162.846,35

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
RS 138.211,96 PR 114.397,78 R -7.967,70   - EP 15.846,48
CP 1.577.869,08 PC 736.159,14 I 883.159,01 ECP 274.181,11 EC 146.999,87
CS 1.677.449,54 TP 850.556,92 FPV 420.528,96   - TR 162.846,35
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 5.500,00 PC 3.110,89 I 3.110,89 ECP 2.389,11 EC - 
CS 5.500,00 TP 3.110,89 FPV -    -  TR - 

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 39.900,00PC 35.425,08 I 35.425,08ECP 4.474,92 EC - 
CS 39.900,00 TP 35.425,08 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP 45.400,00 PC 38.535,97 I 38.535,97 ECP 6.864,03 EC - 
CS 45.400,00 TP 38.535,97 FPV -   - TR - 

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

 
Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile
RS - PR - R -   - EP - 
CP 45.400,00 PC 38.535,97 I 38.535,97 ECP 6.864,03 EC - 
CS 45.400,00 TP 38.535,97 FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

  Titolo 1   Spese correnti
RS 6.948,78 PR 6.860,78 R -88,00   -  EP - 
CP 74.800,00PC 55.506,10 I 69.086,14ECP 5.713,86 EC 13.580,04
CS 81.748,78TP 62.366,88 FPV -    -  TR 13.580,04

 
Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

RS 6.948,78 PR 6.860,78 R -88,00   - EP - 
CP 74.800,00 PC 55.506,10 I 69.086,14 ECP 5.713,86 EC 13.580,04
CS 81.748,78 TP 62.366,88 FPV -   - TR 13.580,04

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 3.000,00 PC -  I 2.797,70 ECP 202,30EC 2.797,70
CS 3.000,00 TP -  FPV -    -  TR 2.797,70

 
Totale
Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

RS - PR - R -   - EP - 
CP 3.000,00 PC - I 2.797,70 ECP 202,30 EC 2.797,70
CS 3.000,00 TP - FPV -   - TR 2.797,70

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

  Titolo 1   Spese correnti
RS 12.870,47PR 12.775,07R -95,40   -  EP - 
CP 102.100,00PC 85.294,38 I 97.397,74ECP 4.702,26 EC 12.103,36
CS 114.970,47TP 98.069,45 FPV -    -  TR 12.103,36
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

  Titolo 3   Spese per incremento di attivita' finanziarie
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

RS 12.870,47 PR 12.775,07 R -95,40   - EP - 
CP 102.100,00 PC 85.294,38 I 97.397,74 ECP 4.702,26 EC 12.103,36
CS 114.970,47 TP 98.069,45 FPV -   - TR 12.103,36

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

  Titolo 1   Spese correnti
RS 38.908,83PR 35.092,83R -3.816,00   -  EP - 
CP 510.720,05PC 394.312,16 I 458.299,41ECP 52.420,64EC 63.987,25
CS 549.629,88TP 429.404,99FPV -    -  TR 63.987,25

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 24.473,00PC 24.473,00 I 24.473,00ECP -  EC - 
CS 24.473,00 TP 24.473,00 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

RS 38.908,83 PR 35.092,83 R -3.816,00   - EP - 
CP 535.193,05 PC 418.785,16 I 482.772,41 ECP 52.420,64 EC 63.987,25
CS 574.102,88 TP 453.877,99 FPV -   - TR 63.987,25

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

 
Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 15.707,47PR 14.526,09R -1.161,53   -  EP 19,85
CP 135.673,02PC 112.539,66 I 121.403,49ECP 14.269,53EC 8.863,83
CS 151.380,49TP 127.065,75FPV -    -  TR 8.883,68
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

 
Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

RS 15.707,47 PR 14.526,09 R -1.161,53   - EP 19,85
CP 135.673,02 PC 112.539,66 I 121.403,49 ECP 14.269,53 EC 8.863,83
CS 151.380,49 TP 127.065,75 FPV -   - TR 8.883,68

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

 
Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

  Titolo 1   Spese correnti
RS 91.666,37PR 86.305,07R -    -  EP 5.361,30
CP 162.800,84PC 148.930,19 I 162.705,26ECP 95,58 EC 13.775,07
CS 254.467,21TP 235.235,26FPV -    -  TR 19.136,37

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS 862,23PR - R -0,01   -  EP 862,22
CP 79.459,51PC 43.637,49 I 46.897,54ECP 32.364,18EC 3.260,05
CS 80.321,74TP 43.637,49 FPV 197,79   -  TR 4.122,27

 
Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS 92.528,60 PR 86.305,07 R -0,01   - EP 6.223,52
CP 242.260,35 PC 192.567,68 I 209.602,80 ECP 32.459,76 EC 17.035,12
CS 334.788,95 TP 278.872,75 FPV 197,79   - TR 23.258,64
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RS 166.964,15 PR 155.559,84 R -5.160,94   - EP 6.243,37
CP 1.093.026,42 PC 864.692,98 I 983.060,28 ECP 109.768,35 EC 118.367,30
CS 1.259.991,57 TP 1.020.252,82 FPV 197,79   - TR 124.610,67
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

 
Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

 
Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

 
Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

 
Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

 
Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

 
Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

 
Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

 
Totale
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 
Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

 
Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

 
Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

 
Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 850,00PC 74,00 I 74,00 ECP 776,00EC - 
CS 850,00 TP 74,00 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Formazione professionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP 850,00 PC 74,00 I 74,00 ECP 776,00 EC - 
CS 850,00 TP 74,00 FPV -   - TR - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

 
Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
RS - PR - R -   - EP - 
CP 850,00 PC 74,00 I 74,00 ECP 776,00 EC - 
CS 850,00 TP 74,00 FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

 
Totale
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1602 Programma 02 Caccia e pesca

 
Totale
Programma 02 Caccia e pesca

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701 Programma 01 Fonti energetiche

 
Totale
Programma 01 Fonti energetiche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

 
Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

 
Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva

 
Totale
Programma 01 Fondo di riserva

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

2002 Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 310.679,79PC -  I -  ECP 310.679,79EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

RS - PR - R -   - EP - 
CP 310.679,79 PC - I - ECP 310.679,79 EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

2003 Programma 03 Altri fondi

 
Totale
Programma 03 Altri fondi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
RS - PR - R -   - EP - 
CP 310.679,79 PC - I - ECP 310.679,79 EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 Debito pubblico
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 300.000,00PC 293.811,02 I 293.811,02ECP 6.188,98 EC - 
CS 300.000,00TP 293.811,02FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP 300.000,00 PC 293.811,02 I 293.811,02 ECP 6.188,98 EC - 
CS 300.000,00 TP 293.811,02 FPV -   - TR - 

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

  Titolo 4   Rimborso di prestiti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 873.713,69PC 825.046,69 I 825.046,69ECP 48.667,00EC - 
CS 873.713,69TP 825.046,69FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP 873.713,69 PC 825.046,69 I 825.046,69 ECP 48.667,00 EC - 
CS 873.713,69 TP 825.046,69 FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico
RS - PR - R -   - EP - 
CP 1.173.713,69 PC 1.118.857,71 I 1.118.857,71 ECP 54.855,98 EC - 
CS 1.173.713,69 TP 1.118.857,71 FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

  Titolo 5   Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 1.851.646,81PC -  I -  ECP 1.851.646,81EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

RS - PR - R -   - EP - 
CP 1.851.646,81 PC - I - ECP 1.851.646,81 EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
RS - PR - R -   - EP - 
CP 1.851.646,81 PC - I - ECP 1.851.646,81 EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

  Titolo 7   Spese per conto terzi e partite di giro
RS 141.613,36PR 95.361,99R -15.468,17   -  EP 30.783,20
CP 1.730.200,00PC 863.364,26 I 1.051.938,42ECP 678.261,58EC 188.574,16
CS 1.871.813,36TP 958.726,25FPV -    -  TR 219.357,36

 
Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS 141.613,36 PR 95.361,99 R -15.468,17   - EP 30.783,20
CP 1.730.200,00 PC 863.364,26 I 1.051.938,42 ECP 678.261,58 EC 188.574,16
CS 1.871.813,36 TP 958.726,25 FPV -   - TR 219.357,36

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

 
Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
RS 141.613,36 PR 95.361,99 R -15.468,17   - EP 30.783,20
CP 1.730.200,00 PC 863.364,26 I 1.051.938,42 ECP 678.261,58 EC 188.574,16
CS 1.871.813,36 TP 958.726,25 FPV -   - TR 219.357,36

TOTALE MISSIONI
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65   - TR 1.439.279,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65   - TR 1.439.279,54

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

RS 332.212,56PR 245.634,49R -27.206,17   -  EP 59.371,90
CP 4.015.449,75PC 2.047.952,60 I 2.472.859,32ECP 611.244,91EC 424.906,72
CS 4.177.688,22TP 2.293.587,09FPV 931.345,52    TR 484.278,62

MISSIONE
03 Ordine pubblico e sicurezza

RS 25.812,77PR 24.734,93R -68,94   -  EP 1.008,90
CP 211.377,15PC 157.292,78 I 189.143,15ECP 22.234,00EC 31.850,37
CS 237.189,92TP 182.027,71FPV -     TR 32.859,27

MISSIONE
04 Istruzione e diritto allo studio

RS 137.430,92PR 129.677,93R -2.791,32   -  EP 4.961,67
CP 8.681.581,65PC 488.472,30 I 595.661,20ECP 7.747.083,52EC 107.188,90
CS 4.824.845,81TP 618.150,23FPV 338.836,93    TR 112.150,57

MISSIONE
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

RS 24.851,75PR 18.295,94R -6.555,81   -  EP - 
CP 263.558,97PC 156.447,08 I 202.748,04ECP 50.860,93EC 46.300,96
CS 288.410,72TP 174.743,02FPV 9.950,00    TR 46.300,96

MISSIONE
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RS 34.092,68PR 23.777,51R -10.315,17   -  EP - 
CP 1.237.693,41PC 163.385,72 I 247.743,81ECP 964.213,33EC 84.358,09
CS 786.536,09TP 187.163,23FPV 25.736,27    TR 84.358,09
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
07 Turismo

RS 9.000,00 PR 9.000,00 R -    -  EP - 
CP 26.000,00PC 24.000,00 I 24.000,00ECP 2.000,00 EC - 
CS 35.000,00 TP 33.000,00 FPV -     TR - 

MISSIONE
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

RS 9.878,59 PR 9.603,81 R -274,78   -  EP - 
CP 254.819,40PC 156.823,15 I 159.263,34ECP 37.593,35EC 2.440,19
CS 264.697,99TP 166.426,96FPV 57.962,71    TR 2.440,19

MISSIONE
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RS 177.426,14PR 164.716,75R -3.859,16   -  EP 8.850,23
CP 1.398.824,00PC 828.377,27 I 989.604,50ECP 402.048,03EC 161.227,23
CS 1.576.250,14TP 993.094,02FPV 7.171,47    TR 170.077,46

MISSIONE
10 Trasporti e diritto alla mobilita'

RS 138.211,96PR 114.397,78R -7.967,70   -  EP 15.846,48
CP 1.577.869,08PC 736.159,14 I 883.159,01ECP 274.181,11EC 146.999,87
CS 1.677.449,54TP 850.556,92FPV 420.528,96    TR 162.846,35

MISSIONE
11 Soccorso civile

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 45.400,00PC 38.535,97 I 38.535,97ECP 6.864,03 EC - 
CS 45.400,00 TP 38.535,97 FPV -     TR - 

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RS 166.964,15PR 155.559,84R -5.160,94   -  EP 6.243,37
CP 1.093.026,42PC 864.692,98 I 983.060,28ECP 109.768,35EC 118.367,30
CS 1.259.991,57TP 1.020.252,82FPV 197,79    TR 124.610,67
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 850,00PC 74,00 I 74,00 ECP 776,00EC - 
CS 850,00 TP 74,00 FPV -     TR - 
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
20 Fondi e accantonamenti

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 310.679,79PC -  I -  ECP 310.679,79EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

MISSIONE
50 Debito pubblico

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 1.173.713,69PC 1.118.857,71 I 1.118.857,71ECP 54.855,98EC - 
CS 1.173.713,69TP 1.118.857,71FPV -     TR - 

MISSIONE
60 Anticipazioni finanziarie

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 1.851.646,81PC -  I -  ECP 1.851.646,81EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

MISSIONE
99 Servizi per conto terzi

RS 141.613,36PR 95.361,99R -15.468,17   -  EP 30.783,20
CP 1.730.200,00PC 863.364,26 I 1.051.938,42ECP 678.261,58EC 188.574,16
CS 1.871.813,36TP 958.726,25FPV -     TR 219.357,36

TOTALE MISSIONI
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65     TR 1.439.279,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65     TR 1.439.279,54

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
(4) Solo per le regioni.
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Rendiconto del bilancio 2018 - riepilogo generale delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV) (3)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -     

Titolo 1 Spese correnti
RS 872.604,95PR 767.017,16R -60.417,35   -  EP 45.170,44
CP 6.659.190,49PC 4.900.115,26 I 5.702.034,14ECP 780.728,29EC 801.918,88
CS 7.081.142,56TP 5.667.132,42FPV 176.428,06    TR 847.089,32

Titolo 2 Spese in conto capitale
RS 183.276,57PR 128.381,82R -3.782,64   -  EP 51.112,11
CP 12.757.939,13PC 1.055.908,75 I 1.377.629,50ECP 9.765.008,04EC 321.720,75
CS 8.393.167,44TP 1.184.290,57FPV 1.615.301,59    TR 372.832,86

Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 4 Rimborso di prestiti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 873.713,69PC 825.046,69 I 825.046,69ECP 48.667,00EC - 
CS 873.713,69TP 825.046,69FPV -     TR - 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 1.851.646,81PC -  I -  ECP 1.851.646,81EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
RS 141.613,36PR 95.361,99R -15.468,17   -  EP 30.783,20
CP 1.730.200,00PC 863.364,26 I 1.051.938,42ECP 678.261,58EC 188.574,16
CS 1.871.813,36TP 958.726,25FPV -     TR 219.357,36

TOTALE TITOLI
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65     TR 1.439.279,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.197.494,88 PR 990.760,97 R -79.668,16   - EP 127.065,75
CP 23.872.690,12 PC 7.644.434,96 I 8.956.648,75 ECP 13.124.311,72 EC 1.312.213,79
CS 18.219.837,05 TP 8.635.195,93 FPV 1.791.729,65     TR 1.439.279,54
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Rendiconto del Bilancio 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   1.671.048,55  

Utilizzo avanzo di amministrazione 516.760,85   Disavanzo di amministrazione 0,00  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni) 0,00        

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 162.805,19  

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 586.472,09  

 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 5.398.179,13 5.668.708,84Titolo 1 - Spese correnti 5.702.034,14 5.667.132,42

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 224.228,81 227.553,96Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 176.428,06  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.450.392,37 1.452.552,49Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.377.629,50 1.184.290,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.668.954,39 2.321.549,66Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 1.615.301,59  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00
      Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2) 0,00  

Totale entrate finali 9.741.754,70 9.670.364,95 Totale spese finali 8.871.393,29 6.851.422,99
 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti 825.046,69 825.046,69

     
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.051.938,42 1.047.674,19Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.051.938,42 958.726,25

Totale entrate dell'esercizio 10.793.693,1210.718.039,14 Totale spese dell'esercizio 10.748.378,40 8.635.195,93
 

Totale complessivo ENTRATE 12.059.731,2512.389.087,69 Totale complessivo SPESE10.748.378,40 8.635.195,93
 

Disavanzo dell'esercizio 0,00 Avanzo di competenza/fondo di cassa 1.311.352,85 3.753.891,76
 

Totale a pareggio 12.059.731,2512.389.087,69 Totale a pareggio12.059.731,2512.389.087,69

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

VERIFICA EQUILIBRI 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
competenza (accertamenti e impegni imputati

all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.671.048,55  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)   162.805,19
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

7.072.800,31
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (+)   0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   5.702.034,14
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)   176.428,06
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)   13.262,46
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)   825.046,69
 - di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00
 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)     0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   518.834,15
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

VERIFICA EQUILIBRI 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

16.760,85
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)O=G+H+I-L+M   535.595,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   500.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)   586.472,09
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   2.668.954,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)   0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   1.377.629,50
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)   1.615.301,59
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)   13.262,46

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   775.757,85
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

VERIFICA EQUILIBRI 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
competenza (accertamenti e impegni imputati

all'esercizio)
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)   0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)   0,00
 

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   1.311.352,85

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)     535.595,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)   16.760,85
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali     518.834,15

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

CONTO ECONOMICO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2018 2017 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1   Proventi da tributi   4.247.415,80   4.283.279,77    

2   Proventi da fondi perequativi   1.150.763,33   1.164.550,91    

3   Proventi da trasferimenti e contributi   224.228,81   191.596,80    

  a Proventi da trasferimenti correnti   224.228,81   191.596,80    A5c

  b Quota annuale di contributi agli investimenti   0,00   0,00    E20c

  c Contributi agli investimenti   0,00   0,00    

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici   808.032,51   853.985,93  A1  A1a

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni   353.498,68   113.411,49    

  b Ricavi della vendita di beni   304,19   0,00    

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   454.229,64   740.574,44    

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   0,00   0,00  A2  A2

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione   0,00   0,00  A3  A3

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0,00   0,00  A4  A4

8   Altri ricavi e proventi diversi   520.219,89   393.128,95  A5  A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.950.660,34 6.886.542,36    

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo   43.375,15   41.781,41  B6  B6

10  Prestazioni di servizi   3.535.532,29   3.622.365,79  B7  B7

11  Utilizzo beni di terzi   18.300,00   18.300,00  B8  B8

12  Trasferimenti e contributi   438.095,77   465.197,58    

  a Trasferimenti correnti   438.095,77   465.197,58    

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.   0,00   0,00    

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   0,00   0,00    

13  Personale   1.115.995,77   1.112.080,14  B9  B9

14  Ammortamenti e svalutazioni   1.216.581,37   1.246.759,54  B10  B10

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   1.554,28   1.110,20  B10a  B10a

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   1.215.027,09   1.245.649,34  B10b  B10b

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0,00   0,00  B10c  B10c

  d Svalutazione dei crediti   0,00   0,00  B10d  B10d

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   0,00   0,00  B11  B11

16  Accantonamenti per rischi   441.670,39   155.590,34  B12  B12

17  Altri accantonamenti   0,00   0,00  B13  B13

18  Oneri diversi di gestione   182.162,51   75.482,20  B14  B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 6.991.713,25 6.737.557,00    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -41.052,91 148.985,36    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

CONTO ECONOMICO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2018 2017 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
19  Proventi da partecipazioni   119.986,12   192.961,51  C15  C15

  a da società controllate   0,00   0,00    

  b da società partecipate   119.986,12   192.961,51    

  c da altri soggetti   0,00   0,00    

20  Altri proventi finanziari   2.153,85   302,42  C16  C16

    Totale proventi finanziari   122.139,97   193.263,93  C16  C16

21  Interessi ed altri oneri finanziari   293.811,02   304.776,66  C17  C17

  a Interessi passivi   293.811,02   304.776,66    

  b Altri oneri finanziari   0,00   0,00    

    Totale oneri finanziari   293.811,02   304.776,66    

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -171.671,05 -111.512,73    

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22  Rivalutazioni   0,00   0,00  D18  D18

23  Svalutazioni   0,00   0,00  D19  D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00    

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24  Proventi straordinari   436.235,66   214.205,21  E20  E20

  a Proventi da permessi di costruire   0,00   0,00    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00    

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   75.885,52   208.585,79    E20b

  d Plusvalenze patrimoniali   360.350,14   5.619,42    E20c

  e Altri proventi straordinari   0,00   0,00    

    Totale proventi straordinari   436.235,66   214.205,21    

25  Oneri straordinari   93.218,34   167.489,30  E21  E21

  a Trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00    

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   93.218,34   167.489,30    E21b

  c Minusvalenze patrimoniali   0,00   0,00    E21a

  d Altri oneri straordinari   0,00   0,00    E21d

    Totale oneri straordinari   93.218,34   167.489,30    E21d

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 343.017,32 46.715,91    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 130.293,36 84.188,54    

26  Imposte   74.761,63   69.072,61  E22  E22

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO   55.531,73   15.115,93  E23  E23
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

 
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    

  B) IMMOBILIZZAZIONI
I     Immobilizzazioni immateriali BI BI
  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2
  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.217,12 7.771,40 BI3 BI3
  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4
  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6
  9   Altre 32.632,52 0,00BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 38.849,64 7.771,40    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 18.919.868,74 18.953.064,30    

  1.1   Terreni 6.163.700,00 6.163.700,00    

  1.2   Fabbricati 12.756.168,74 12.789.364,30    

  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    

  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 19.135.798,60 19.511.433,34    

  2.1   Terreni 2.650,00 0,00BII1 BII1
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.2   Fabbricati 18.830.210,54 19.167.013,53    

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.3   Impianti e macchinari 60.273,45 49.411,95BII2 BII2
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00BII3 BII3
  2.5   Mezzi di trasporto 45.829,00 41.859,00    

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 26.966,90 30.267,85    

  2.7   Mobili e arredi 76.666,60 96.123,15    

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    

  2.99   Altri beni materiali 93.202,11 126.757,86    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 214.011,79 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 38.269.679,13 38.464.497,64    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)
  1   Partecipazioni in 1.016.156,20 1.014.760,20BIII1 BIII1
   a imprese controllate 86.769,00 85.373,00BIII1a BIII1a
   b imprese partecipate 429.387,20 429.387,20BIII1b BIII1b
   c altri soggetti 500.000,00 500.000,00    

  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2
   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a
   c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b
   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d
  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.016.156,20 1.014.760,20    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 39.324.684,97 39.487.029,24    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    

II     Crediti (2)
  1   Crediti di natura tributaria 1.412.965,80 1.717.885,79    

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    

   b Altri crediti da tributi 1.412.965,80 1.717.885,79    

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 38.713,71 57.038,86    

   a verso amministrazioni pubbliche 38.713,71 42.038,86    

   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2
   c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3
   d verso altri soggetti 0,00 15.000,00    

  3   Verso clienti ed utenti 434.476,36 761.130,83CII1 CII1
  4   Altri Crediti 664.300,85 34.205,60CII5 CII5
   a verso l'erario 9.018,84 0,00    

   b per attivita' svolta per c/terzi 24.535,54 34.205,60    

   c altri 630.746,47 0,00    

Totale crediti 2.550.456,72 2.570.261,08    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        

  1   Conto di tesoreria 3.753.891,76 1.671.048,55    

   a Istituto tesoriere 3.753.891,76 1.671.048,55   CIV1a
   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00CIV1 CIV1b e CIV1c
  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    

Totale Disponibilita' Liquide 3.753.891,76 1.671.048,55    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.304.348,48 4.241.309,63    

  D) RATEI E RISCONTI
  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D
  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 45.629.033,45 43.728.338,87    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

 
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    

  B) IMMOBILIZZAZIONI
I     Immobilizzazioni immateriali BI BI
  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2
  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00BI3 BI3
  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4
  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6
  9   Altre 0,00 0,00BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 0,00 0,00    

  1.1   Terreni 0,00 0,00    

  1.2   Fabbricati 0,00 0,00    

  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    

  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 0,00 0,00    

  2.1   Terreni 0,00 0,00BII1 BII1
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.2   Fabbricati 0,00 0,00    

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.3   Impianti e macchinari 0,00 0,00BII2 BII2
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00BII3 BII3
  2.5   Mezzi di trasporto 0,00 0,00    

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00    

  2.7   Mobili e arredi 0,00 0,00    

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    

  2.99   Altri beni materiali 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 0,00 0,00    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)
  1   Partecipazioni in 0,00 0,00BIII1 BIII1
   a imprese controllate 0,00 0,00BIII1a BIII1a
   b imprese partecipate 0,00 0,00BIII1b BIII1b
   c altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2
   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a
   c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b
   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d
  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    

II     Crediti (2)
  1   Crediti di natura tributaria 0,00 0,00    

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    

   b Altri crediti da tributi 0,00 0,00    

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2
   c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3
   d verso altri soggetti 0,00 0,00    

  3   Verso clienti ed utenti 0,00 0,00CII1 CII1
  4   Altri Crediti 0,00 0,00CII5 CII5
   a verso l'erario 0,00 0,00    

   b per attivita' svolta per c/terzi 0,00 0,00    

   c altri 0,00 0,00    

Totale crediti 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        

  1   Conto di tesoreria 0,00 0,00    

   a Istituto tesoriere 0,00 0,00   CIV1a
   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00CIV1 CIV1b e CIV1c
  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    

Totale Disponibilita' Liquide 0,00 0,00    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 0,00 0,00    

  D) RATEI E RISCONTI
  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D
  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 7.449.234,92 7.449.234,92AI AI
II     Riserve 19.623.301,65 19.608.185,72    

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 670.237,35 655.121,42AIV, AV, AVI,AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII
  c   da permessi di costruire 33.195,56 0,00    

  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 18.919.868,74 18.953.064,30    

  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    

III     Risultato economico dell'esercizio 55.531,73 15.115,93AIX AIX
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 27.128.068,30 27.072.536,57    

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1
  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2
  3   Altri 1.354.620,73 1.223.630,13B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.354.620,73 1.223.630,13    

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C
    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)
  1   Debiti da finanziamento 9.885.731,37 10.710.778,06    

   a prestiti obbligazionari 5.455.624,15 6.009.504,43D1 e D2 D1
   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c verso banche e tesoriere 4.430.107,22 4.701.273,63D4 D3 e D4
   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  

  2   Debiti verso fornitori 847.089,32 872.604,95D7 D6
  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5
  4   Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    

   b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8
   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9
   e altri soggetti 0,00 0,00    

  5   Altri debiti 592.190,22 324.889,93D12,D13,D14 D11,D12,D13
   a tributari 0,00 0,00    

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 219.357,36 141.613,36    

   d altri 372.832,86 183.276,57    

TOTALE DEBITI (D) 11.325.010,91 11.908.272,94    

 

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I     Ratei passivi 0,00 0,00E E
II     Risconti passivi 5.821.333,51 3.523.899,23E E
  1   Contributi agli investimenti 5.821.333,51 3.523.899,23    

   a da altre amministrazioni pubbliche 3.996.263,04 2.037.697,58    

   b da altri soggetti 1.825.070,47 1.486.201,65    

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 5.821.333,51 3.523.899,23    

 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 45.629.033,45 43.728.338,87    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE
      1) Impegni su esercizi futuri 1.791.729,65 586.472,09    

      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    

      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    

      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    

      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    

      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 1.791.729,65 586.472,09    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 0,00 0,00AI AI
II     Riserve 0,00 0,00    

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00AIV, AV, AVI,AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII
  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    

  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00    

  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    

III     Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00AIX AIX
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0,00 0,00    

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1
  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2
  3   Altri 0,00 0,00B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00    

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C
    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)
  1   Debiti da finanziamento 0,00 0,00    

   a prestiti obbligazionari 0,00 0,00D1 e D2 D1
   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00D4 D3 e D4
   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  

  2   Debiti verso fornitori 0,00 0,00D7 D6
  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5
  4   Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    

   b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8
   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9
   e altri soggetti 0,00 0,00    

  5   Altri debiti 0,00 0,00D12,D13,D14 D11,D12,D13
   a tributari 0,00 0,00    

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    

   d altri 0,00 0,00    

TOTALE DEBITI (D) 0,00 0,00    

 

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I     Ratei passivi 0,00 0,00E E
II     Risconti passivi 0,00 0,00E E
  1   Contributi agli investimenti 0,00 0,00    

   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b da altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00    

 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 0,00 0,00    
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE
      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    

      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    

      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    

      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    

      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    

      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 Allegato a) Risultato di amministrazione

 
GESTIONE

RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 1.671.048,55
Riscossioni (+) 1.424.125,09 9.293.914,05 10.718.039,14
Pagamenti (-) 990.760,97 7.644.434,96 8.635.195,93
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     3.753.891,76
 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   3.753.891,76
 

Residui attivi
  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 1.050.677,65 1.499.779,07 2.550.456,72
0,00

Residui passivi (-) 127.065,75 1.312.213,79 1.439.279,54
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   176.428,06
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   1.615.301,59
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) (2) (=)   3.073.339,29
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) 1.229.577,29
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni) (5)  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 120.000,00
Altri accantonamenti 5.043,44

Totale parte accantonata (B) 1.354.620,73
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 209.623,31
Vincoli derivanti da trasferimenti 592.406,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 434.433,93

Totale parte vincolata (C) 1.236.463,66
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 95.372,54
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 386.882,36

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di
cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                 

01 Organi istituzionali 31.000,00 23.319,22 7.680,78 -  -  39.000,00 -  -  39.000,00
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 3.274,08 2.580,46 -  -  693,62 -  -  -  693,62

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.174,00 180,08 -  -  7.993,92 -  -  -  7.993,92
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 282.431,90 202.403,82 2.508,90 -  77.519,18 669.059,18 -  -  746.578,36
06 Ufficio tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali 120.357,11 64.629,62 14.769,10 -  40.958,39 96.121,23 -  -  137.079,62

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 445.237,09 293.113,20 24.958,78 - 127.165,11 804.180,41 - - 931.345,52
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

02 MISSIONE 2 - Giustizia                  

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                  

01 Polizia locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                  

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione 3.172,00 -  -  -  3.172,00 335.664,93 -  -  338.836,93
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 3.172,00 - - - 3.172,00 335.664,93 - - 338.836,93
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  9.950,00 -  -  9.950,00

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - - - - - 9.950,00 - - 9.950,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                 

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  25.736,27 -  -  25.736,27
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - - - - 25.736,27 - - 25.736,27

83/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

07 MISSIONE 7 - Turismo                  

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                 

01 Urbanistica e assetto del territorio 5.852,76 2.000,00 -  -  3.852,76 54.109,95 -  -  57.962,71

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 5.852,76 2.000,00 - - 3.852,76 54.109,95 - - 57.962,71
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                 

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 13.424,00 10.104,50 1.131,06 -  2.188,44 4.983,03 -  -  7.171,47

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 13.424,00 10.104,50 1.131,06 - 2.188,44 4.983,03 - - 7.171,47
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                 

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali 195.758,92 114.276,07 3.475,13 -  78.007,72 342.521,24 -  -  420.528,96

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' 195.758,92 114.276,07 3.475,13 - 78.007,72 342.521,24 - - 420.528,96
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                  

01 Sistema di protezione civile 31.900,00 31.900,00 -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 31.900,00 31.900,00 - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie 24.473,00 24.473,00 -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 29.459,51 29.261,72 -  -  197,79 -  -  -  197,79

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 53.932,51 53.734,72 - - 197,79 - - - 197,79
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                  

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                 

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - 

92/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                 

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                  

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                  

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                  

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                  

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                  

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi - - - - - - - - - 

  TOTALE 749.277,28 505.128,49 29.564,97 - 214.583,82 1.577.145,83 - - 1.791.729,65

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna d), all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 'Codice dei contratti pubblici',
esigibili negli esercizi successivi.
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                 

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - - - - - - - - - 

101/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

02 MISSIONE 2 - Giustizia                  

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                  

01 Polizia locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                  

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                 

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

07 MISSIONE 7 - Turismo                  

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                 

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa - - - - - - - - - 

108/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                 

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente - - - - - - - - - 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                 

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali 8.631,50 4.072,00 -  -  4.559,50 -  -  -  4.559,50

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' 8.631,50 4.072,00 - - 4.559,50 - - - 4.559,50
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                  

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                  

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                 

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - 

116/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                 

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                  

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                  

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                  

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                  

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2019
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2018
rinviata

all'esercizio 2020 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2019
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2019

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                  

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi - - - - - - - - - 

  TOTALE 8.631,50 4.072,00 - - 4.559,50 - - - 4.559,50

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna d), all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 'Codice dei contratti pubblici',
esigibili negli esercizi successivi.
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                 

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

02 MISSIONE 2 - Giustizia                  

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                  

01 Polizia locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                  

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                 

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

07 MISSIONE 7 - Turismo                  

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                 

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                 

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                 

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali 4.559,50 4.072,00 -  -  487,50 -  -  -  487,50

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' 4.559,50 4.072,00 - - 487,50 - - - 487,50
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                  

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                  

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                 

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                 

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                  

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                  

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                  

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                  

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2020
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2019
rinviata

all'esercizio 2021 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2020

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                  

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi - - - - - - - - - 

  TOTALE 4.559,50 4.072,00 - - 487,50 - - - 487,50

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna d), all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 'Codice dei contratti pubblici',
esigibili negli esercizi successivi.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)
  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 683.096,92 729.859,38 1.412.956,30      
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile

3.7 0,00 0,00 0,00      

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non
accertati per cassa 683.096,92 729.859,38 1.412.956,30 926.442,66 926.442,66 65,57

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 683.096,92 729.859,38 1.412.956,30 926.442,66 926.442,66 65,57
 

  TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 38.713,71 0,00 38.713,71 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00      

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00      
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 38.713,71 0,00 38.713,71 0,00 0,00 0,00
 

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 104.752,80 12.738,79 117.491,59 25.197,02 25.197,02 21,45

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 82.040,77 234.944,00 316.984,77 276.230,19 276.230,19 87,14

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 16,02 0,00 16,02 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 119.986,12 36.487,69 156.473,81 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 104.611,49 18.499,26 123.110,75 1.707,42 1.707,42 1,39
3000000 TOTALE TITOLO 3 411.407,20 302.669,74 714.076,94 303.134,63 303.134,63 42,45

 

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00      
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00      

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00      
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei

contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 198.164,73 0,00 198.164,73      
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche 0,00 0,00 0,00      

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00      
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al

netto dei trasferimenti da PA e da UE 198.164,73 0,00 198.164,73 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 198.164,73 0,00 198.164,73 0,00 0,00 0,00

 

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

  TOTALE GENERALE 1.331.382,56 1.032.529,12 2.363.911,68 1.229.577,29 1.229.577,29 52,01

 
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN

C/CAPITALE 198.164,73 0,00 198.164,73 0,00 0,00 0,00

 
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI

PARTE CORRENTE (n) 1.133.217,83 1.032.529,12 2.165.746,95 1.229.577,29 1.229.577,29 56,77

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Residui attivi nel conto del bilancio (g) 2.363.911,68 (h) 1.229.577,29
Crediti stralciati dal conto del bilancio (i) 0,00 (l) 0,00
Accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m) 0,00 0,00

TOTALE 2.363.911,68 1.229.577,29

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le
entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e).
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i).
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

 

  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

1010100 Tipologia 101: Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 4.245.241,05 -  3.562.134,63 918.699,58
1010106 Imposta municipale propria 1.658.517,10 -  1.388.678,09 372.060,39
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 7.986,36 -  6.870,00 12.053,23
1010116 Addizionale comunale IRPEF 799.923,23 -  596.314,10 262.235,02
1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto -  -  -  - 
1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) -  -  -  - 
1010141 Imposta di soggiorno -  -  -  - 
1010149 Tasse sulle concessioni comunali -  -  -  - 
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) -  -  -  - 
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.309.977,07 -  1.128.635,20 153.754,30
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 14.456,02 -  14.397,12 - 
1010153 Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche affissioni 90.797,96 -  89.507,96 5.117,00
1010154 Imposta municipale secondaria -  -  -  - 
1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente -  -  -  24.518,30
1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -  -  -  85.961,74
1010164 Diritti mattatoi -  -  -  - 
1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo -  -  -  - 
1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche -  -  -  - 
1010170 Proventi dei CasinÃ² -  -  -  - 
1010176 Tassa per i servizi indivisibili (TASI) 363.583,31 -  337.732,16 2.999,60
1010195 Altre ritenute n.a.c. -  -  -  - 
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attivitÃ  di gioco n.a.c. -  -  -  - 
1010197 Altre accise n.a.c. -  -  -  - 
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. -  -  -  - 
1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. -  -  -  - 

 

1010400 Tipologia 104: Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.174,75 -  2.174,75 - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni -  -  -  - 
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.174,75 -  2.174,75 - 
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province -  -  -  - 
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi -  -  -  - 
1010498 Altre compartecipazioni alle province -  -  -  - 
1010499 Altre compartecipazioni a comuni -  -  -  - 

 

1030100 Tipologia 301: Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.150.763,33 -  1.150.763,33 34.936,55
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.150.763,33 -  1.150.763,33 34.936,55

 

1030200 Tipologia 302: Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma -  -  -  - 
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma -  -  -  - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 5.398.179,13 - 4.715.072,71 953.636,13

 

  Trasferimenti correnti
 

2010100 Tipologia 101: Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 224.228,81 -  185.515,10 42.038,86
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 76.293,18 -  76.293,18 - 
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 147.935,63 -  109.221,92 42.038,86
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza -  -  -  - 
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione -  -  -  - 

 

2010200 Tipologia 102: Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -  -  -  - 
2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie -  -  -  - 

 

2010300 Tipologia 103: Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -  -  -  - 
2010301 Sponsorizzazioni da imprese -  -  -  - 
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese -  -  -  - 

 

2010400 Tipologia 104: Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
 

2010500 Tipologia 105: Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -  -  -  - 
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -  -  -  - 
2000000 TOTALE TITOLO 2 224.228,81 - 185.515,10 42.038,86

 

  Entrate extratributarie
 

3010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 685.887,80 -  581.135,00 83.655,85
3010100 Vendita di beni 304,19 -  304,19 - 
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 332.084,93 -  280.991,05 40.089,38
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 353.498,68 -  299.839,76 43.566,47

 

3020000 Tipologia 200: Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e
degli illeciti 242.130,83 -  160.090,06 19.917,26

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti -  -  -  - 
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 176.531,39 -  94.490,62 19.917,26
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 65.599,44 -  65.599,44 - 
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti -  -  -  - 

 

3030000 Tipologia 300: Tipologia 300: Interessi attivi 2.153,85 -  2.137,83 - 
3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine -  -  -  - 
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine -  -  -  - 
3030300 Altri interessi attivi 2.153,85 -  2.137,83 - 

 

3040000 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 119.986,12 -  -  156.473,82
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento -  -  -  - 
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi -  -  -  - 
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 119.986,12 -  -  156.473,82
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

3049900 Altre entrate da redditi da capitale -  -  -  - 
 

3050000 Tipologia 500: Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 400.233,77 -  295.622,28 153.520,39
3050100 Indennizzi di assicurazione 2.542,00 -  2.542,00 - 
3050200 Rimborsi in entrata 72.917,20 -  47.325,58 23.036,73
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 324.774,57 -  245.754,70 130.483,66
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.450.392,37 - 1.038.985,17 413.567,32

 

  Entrate in conto capitale
 

4010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Tributi in conto capitale -  -  -  - 
4010100 Imposte da sanatorie e condoni -  -  -  - 
4010200 Altre imposte in conto capitale -  -  -  - 

 

4020000 Tipologia 200: Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.508,36 -  5.508,36 12.760,00
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie -  -  -  - 
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 5.508,36 -  5.508,36 12.760,00
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 

 

4030000 Tipologia 300: Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.455.484,90 -  1.095.320,17 - 
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese -  -  -  - 

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo -  -  -  - 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione -  -  -  - 
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione -  -  -  - 

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese -  -  -  - 
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1.426.164,73 -  1.066.000,00 - 
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie -  -  -  - 
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 29.320,17 -  29.320,17 - 
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 

 

4040000 Tipologia 400: Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 52.238,72 -  52.238,72 - 
4040100 Alienazione di beni materiali 5.830,72 -  5.830,72 - 
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 46.408,00 -  46.408,00 - 
4040300 Alienazione di beni immateriali -  -  -  - 

 

4050000 Tipologia 500: Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.155.722,41 -  1.155.722,41 - 
4050100 Permessi di costruire 476.239,72 -  476.239,72 - 
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari -  -  -  - 
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso -  -  -  - 
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 679.482,69 -  679.482,69 - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 2.668.954,39 - 2.308.789,66 12.760,00

 

  Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
 

5010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ  finanziarie -  -  -  - 
5010100 Alienazione di partecipazioni -  -  -  - 
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento -  -  -  - 
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine -  -  -  - 
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -  -  -  - 

 

5020000 Tipologia 200: Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
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TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese -  -  -  - 
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche -  -  -  - 
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese -  -  -  - 
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 

 

5030000 Tipologia 300: Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine -  -  -  - 
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese -  -  -  - 
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche -  -  -  - 
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese -  -  -  - 
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 

 

5040000 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ  finanziarie -  -  -  - 
5040100 Riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5040200 Riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie -  -  -  - 
5040300 Riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Imprese -  -  -  - 
5040400 Riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5040500 Riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica -  -  -  - 
5040700 Prelievi da depositi bancari -  -  -  - 
5040800 Entrate da derivati di ammortamento -  -  -  - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - - 

 

  Accensione di prestiti
 

6010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari -  -  -  - 
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine -  -  -  - 
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine -  -  -  - 

 

6020000 Tipologia 200: Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine -  -  -  - 
6020100 Finanziamenti a breve termine -  -  -  - 
6020200 Anticipazioni -  -  -  - 

 

6030000 Tipologia 300: Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  - 
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  - 
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali -  -  -  - 
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -  -  -  - 

 

6040000 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre forme di indebitamento -  -  -  - 
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario -  -  -  - 
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione -  -  -  - 
6040400 Accensione Prestiti - Derivati -  -  -  - 
6000000 TOTALE TITOLO 6 - - - - 

 

  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
 

7010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -  -  -  - 
7000000 TOTALE TITOLO 7 - - - - 

 

  Entrate per conto terzi e partite di giro
 

9010000 Tipologia 100: Tipologia 100: Entrate per partite di giro 895.243,39 -  894.495,73 351,85
9010100 Altre ritenute 577.449,46 -  577.449,46 119,64
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 292.736,16 -  292.736,16 - 
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 19.857,77 -  19.857,77 - 
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione -  -  -  - 
9019900 Altre entrate per partite di giro 5.200,00 -  4.452,34 232,21

 

9020000 Tipologia 200: Tipologia 200: Entrate per conto terzi 156.695,03 -  151.055,68 1.770,93
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 11.604,21 -  9.323,21 - 
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi -  -  -  - 
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi -  -  -  - 
9020400 Depositi di/presso terzi 8.143,58 -  8.143,58 - 
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi -  -  -  - 
9029900 Altre entrate per conto terzi 136.947,24 -  133.588,89 1.770,93
9000000 TOTALE TITOLO 9 1.051.938,42 - 1.045.551,41 2.122,78

 

TOTALE TITOLI 10.793.693,12 - 9.293.914,05 1.424.125,09

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.
(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2018. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concenti le riscossioni in c/competenza e
in c/residiui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
(2) Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali 156.101,23 9.731,14 122.017,19 6.593,88 -  -  -  -  -  -  294.443,44
02 Segreteria generale -  9.275,82 -  -  -  -  -  -  46.000,00 -  55.275,82

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 137.569,69 9.064,09 70.189,23 12.661,00 -  -  -  -  944,50 -  230.428,51

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 31.549,90 2.102,82 119.071,47 451,23 -  -  -  -  24.052,12 -  177.227,54
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  531.845,38 -  -  -  -  -  -  -  531.845,38
06 Ufficio tecnico 185.640,26 9.742,85 59.270,88 -  -  -  -  -  -  1.818,63 256.472,62

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 82.397,38 5.521,03 25.129,28 -  -  -  -  -  -  -  113.047,69

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali 146.648,57 9.589,33 134.451,18 -  -  -  -  -  -  95.913,20 386.602,28

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 739.907,03 55.027,08 1.061.974,61 19.706,11 - - - - 70.996,62 97.731,83 2.045.343,28
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa 138.553,45 9.168,22 20.782,62 -  -  -  -  -  6.000,00 441,70 174.945,99
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 138.553,45 9.168,22 20.782,62 - - - - - 6.000,00 441,70 174.945,99
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  49.677,08 -  -  -  -  -  -  49.677,08
02 Altri ordini di istruzione 21.067,05 -  211.581,70 18.000,00 -  -  -  -  -  -  250.648,75
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  178.302,85 72.249,20 -  -  -  -  -  -  250.552,05
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio 21.067,05 - 389.884,55 139.926,28 - - - - - - 550.877,88

161/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale 80.519,48 6.903,94 59.303,30 42.758,86 -  -  -  -  -  -  189.485,58

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali 80.519,48 6.903,94 59.303,30 42.758,86 - - - - - - 189.485,58
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  -  59.006,23 -  -  -  -  -  -  -  59.006,23
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - 59.006,23 - - - - - - - 59.006,23
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  24.000,00 -  -  -  -  -  -  24.000,00
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - 24.000,00 - - - - - - 24.000,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio 54.531,28 3.662,39 -  -  -  -  -  -  6.992,36 -  65.186,03

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 54.531,28 3.662,39 - - - - - - 6.992,36 - 65.186,03

165/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  978.500,00 -  -  -  -  -  -  -  978.500,00
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  1.000,00 -  -  -  -  -  -  1.000,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - - 978.500,00 1.000,00 - - - - - - 979.500,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  -  407.801,20 -  -  -  -  -  -  -  407.801,20

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita' - - 407.801,20 - - - - - - - 407.801,20
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  -  917,59 2.193,30 -  -  -  -  -  -  3.110,89
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - 917,59 2.193,30 - - - - - - 3.110,89
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  69.086,14 -  -  -  -  -  -  -  69.086,14

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  97.397,74 -  -  -  -  -  -  -  97.397,74

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  272.810,41 185.489,00 -  -  -  -  -  -  458.299,41
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 81.417,48 -  16.963,79 23.022,22 -  -  -  -  -  -  121.403,49

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  162.705,26 -  -  -  -  -  -  -  162.705,26

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 81.417,48 - 618.963,34 208.511,22 - - - - - - 908.892,04
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita' - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  74,00 -  -  -  -  -  -  -  74,00
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale - - 74,00 - - - - - - - 74,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  293.811,02 -  -  -  293.811,02

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - 293.811,02 - - - 293.811,02
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 1.115.995,77 74.761,63 3.597.207,44 438.095,77 - - 293.811,02 - 83.988,98 98.173,53 5.702.034,14
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali 150.206,47 8.841,78 116.252,55 6.093,88 -  -  -  -  -  -  281.394,68
02 Segreteria generale -  7.968,67 -  -  -  -  -  -  768,93 -  8.737,60

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 132.801,34 7.695,04 29.915,39 4.679,53 -  -  -  -  944,50 -  176.035,80

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 30.630,55 1.807,18 74.014,35 201,21 -  -  -  -  20.785,12 -  127.438,41
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  419.376,75 -  -  -  -  -  -  -  419.376,75
06 Ufficio tecnico 178.367,39 8.326,05 42.845,28 -  -  -  -  -  -  1.108,63 230.647,35

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 80.012,60 4.762,30 22.890,56 -  -  -  -  -  -  -  107.665,46

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali 142.704,59 8.804,33 108.034,40 -  -  -  -  -  -  95.093,20 354.636,52

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 714.722,94 48.205,35 813.329,28 10.974,62 - - - - 22.498,55 96.201,83 1.705.932,57
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa 134.153,61 7.882,38 14.897,96 -  -  -  -  -  315,83 43,00 157.292,78
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 134.153,61 7.882,38 14.897,96 - - - - - 315,83 43,00 157.292,78
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  30.805,08 -  -  -  -  -  -  30.805,08
02 Altri ordini di istruzione 20.325,76 -  180.669,76 17.304,36 -  -  -  -  -  -  218.299,88
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  160.362,78 51.564,32 -  -  -  -  -  -  211.927,10
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio 20.325,76 - 341.032,54 99.673,76 - - - - - - 461.032,06
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale 77.784,56 5.590,72 48.934,48 10.874,86 -  -  -  -  -  -  143.184,62

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali 77.784,56 5.590,72 48.934,48 10.874,86 - - - - - - 143.184,62
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  -  48.070,90 -  -  -  -  -  -  -  48.070,90
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - 48.070,90 - - - - - - - 48.070,90
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  24.000,00 -  -  -  -  -  -  24.000,00
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - 24.000,00 - - - - - - 24.000,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio 52.666,78 3.086,70 -  -  -  -  -  -  6.992,36 -  62.745,84

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 52.666,78 3.086,70 - - - - - - 6.992,36 - 62.745,84
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  818.272,77 -  -  -  -  -  -  -  818.272,77
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - - 818.272,77 - - - - - - - 818.272,77
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  -  386.005,32 -  -  -  -  -  -  -  386.005,32

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita' - - 386.005,32 - - - - - - - 386.005,32
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  -  917,59 2.193,30 -  -  -  -  -  -  3.110,89
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - 917,59 2.193,30 - - - - - - 3.110,89
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  55.506,10 -  -  -  -  -  -  -  55.506,10

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  85.294,38 -  -  -  -  -  -  -  85.294,38

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  228.983,38 165.328,78 -  -  -  -  -  -  394.312,16
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 79.293,15 -  10.322,29 22.924,22 -  -  -  -  -  -  112.539,66

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  148.930,19 -  -  -  -  -  -  -  148.930,19

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 79.293,15 - 529.036,34 188.253,00 - - - - - - 796.582,49
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita' - - - - - - - - - - - 

193/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  74,00 -  -  -  -  -  -  -  74,00
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale - - 74,00 - - - - - - - 74,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  293.811,02 -  -  -  293.811,02

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - 293.811,02 - - - 293.811,02
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 1.078.946,80 64.765,15 3.000.571,18 335.969,54 - - 293.811,02 - 29.806,74 96.244,83 4.900.115,26
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali 4.762,95 825,84 1.619,19 -  -  -  -  -  -  -  7.207,98
02 Segreteria generale -  893,17 -  -  -  -  -  -  33.305,57 -  34.198,74

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 4.567,76 1.572,10 13.366,34 1.305,48 -  -  -  -  -  -  20.811,68

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.811,49 505,62 34.685,36 173,63 -  -  -  -  4.449,11 -  41.625,21
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  61.330,89 -  -  -  -  -  -  -  61.330,89
06 Ufficio tecnico 6.324,82 1.449,56 10.883,38 -  -  -  -  -  -  -  18.657,76

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 2.719,66 867,70 1.904,78 -  -  -  -  -  -  -  5.492,14

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali 6.683,10 927,15 23.983,69 -  -  -  -  -  -  921,07 32.515,01

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 26.869,78 7.041,14 147.773,63 1.479,11 - - - - 37.754,68 921,07 221.839,41

202/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa 4.251,85 1.108,04 8.893,58 -  -  -  -  -  10.481,46 -  24.734,93
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 4.251,85 1.108,04 8.893,58 - - - - - 10.481,46 - 24.734,93
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  4.500,00 -  -  -  -  -  -  4.500,00
02 Altri ordini di istruzione 939,74 -  70.084,79 182,90 -  -  -  -  -  -  71.207,43
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  17.982,07 7.600,00 -  -  -  -  -  -  25.582,07
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio 939,74 - 88.066,86 12.282,90 - - - - - - 101.289,50
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale 1.993,55 591,73 4.334,19 242,00 -  -  -  -  -  -  7.161,47

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali 1.993,55 591,73 4.334,19 242,00 - - - - - - 7.161,47

206/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  -  23.777,51 -  -  -  -  -  -  -  23.777,51
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - 23.777,51 - - - - - - - 23.777,51
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  9.000,00 -  -  -  -  -  -  9.000,00
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - 9.000,00 - - - - - - 9.000,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio 1.692,08 518,51 -  -  -  -  -  -  2.725,75 -  4.936,34

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 1.692,08 518,51 - - - - - - 2.725,75 - 4.936,34
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  164.716,75 -  -  -  -  -  -  -  164.716,75
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - - 164.716,75 - - - - - - - 164.716,75
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                      

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  -  54.001,41 -  -  -  -  -  -  -  54.001,41

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita' - - 54.001,41 - - - - - - - 54.001,41
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  2.977,65 -  -  -  -  -  3.883,13 -  6.860,78

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  12.775,07 -  -  -  -  -  -  -  12.775,07

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  17.106,32 17.986,51 -  -  -  -  -  -  35.092,83
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 3.296,17 -  3.216,85 8.013,07 -  -  -  -  -  -  14.526,09

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  86.305,07 -  -  -  -  -  -  -  86.305,07

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 3.296,17 - 122.380,96 25.999,58 - - - - 3.883,13 - 155.559,84
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita' - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 39.043,17 9.259,42 613.944,89 49.003,59 - - - - 54.845,02 921,07 767.017,16
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  389.034,63 -  -  -  389.034,63 -  -  -  -  - 
06 Ufficio tecnico -  2.650,00 -  -  -  2.650,00 -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali -  30.895,61 -  -  4.935,80 35.831,41 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - 422.580,24 - - 4.935,80 427.516,04 - - - - - 

224/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa -  14.197,16 -  -  -  14.197,16 -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - 14.197,16 - - - 14.197,16 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione -  44.783,32 -  -  -  44.783,32 -  -  -  -  - 
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio - 44.783,32 - - - 44.783,32 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  13.262,46 -  13.262,46 -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - - - 13.262,46 - 13.262,46 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  188.737,58 -  -  -  188.737,58 -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - 188.737,58 - - - 188.737,58 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  91.666,59 -  -  2.410,72 94.077,31 -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa - 91.666,59 - - 2.410,72 94.077,31 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  10.104,50 -  -  -  10.104,50 -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente - 10.104,50 - - - 10.104,50 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  475.357,81 -  -  -  475.357,81 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' - 475.357,81 - - - 475.357,81 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  35.425,08 -  -  -  35.425,08 -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - 35.425,08 - - - 35.425,08 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  2.797,70 -  -  -  2.797,70 -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  24.473,00 -  -  -  24.473,00 -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  46.897,54 -  -  -  46.897,54 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - 74.168,24 - - - 74.168,24 - - - - - 

235/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                      

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 1.357.020,52 - 13.262,46 7.346,52 1.377.629,50 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  322.167,22 -  -  -  322.167,22 -  -  -  -  - 
06 Ufficio tecnico -  2.650,00 -  -  -  2.650,00 -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali -  12.267,01 -  -  4.935,80 17.202,81 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - 337.084,23 - - 4.935,80 342.020,03 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione -  27.440,24 -  -  -  27.440,24 -  -  -  -  - 
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio - 27.440,24 - - - 27.440,24 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  13.262,46 -  13.262,46 -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - - - 13.262,46 - 13.262,46 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  115.314,82 -  -  -  115.314,82 -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - 115.314,82 - - - 115.314,82 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  91.666,59 -  -  2.410,72 94.077,31 -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa - 91.666,59 - - 2.410,72 94.077,31 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  10.104,50 -  -  -  10.104,50 -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente - 10.104,50 - - - 10.104,50 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  350.153,82 -  -  -  350.153,82 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' - 350.153,82 - - - 350.153,82 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  35.425,08 -  -  -  35.425,08 -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - 35.425,08 - - - 35.425,08 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  24.473,00 -  -  -  24.473,00 -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  43.637,49 -  -  -  43.637,49 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - 68.110,49 - - - 68.110,49 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 

265/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                      

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 1.035.299,77 - 13.262,46 7.346,52 1.055.908,75 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  15.607,73 -  -  -  15.607,73 -  -  -  -  - 
06 Ufficio tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri servizi generali -  8.187,35 -  -  -  8.187,35 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - 23.795,08 - - - 23.795,08 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
02 MISSIONE 2 - Giustizia                      

01 Uffici giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                      

01 Polizia locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione -  28.388,43 -  -  -  28.388,43 -  -  -  -  - 
04 Istruzione universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all'istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio - 28.388,43 - - - 28.388,43 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico -  -  -  6.402,54 -  6.402,54 -  -  -  -  - 

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  4.731,93 -  -  -  4.731,93 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali - 4.731,93 - 6.402,54 - 11.134,47 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
07 MISSIONE 7 - Turismo                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  2.526,88 -  -  2.140,59 4.667,47 -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa - 2.526,88 - - 2.140,59 4.667,47 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalitÃ  di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilita' e infrastrutture stradali -  60.396,37 -  -  -  60.396,37 -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilita' - 60.396,37 - - - 60.396,37 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

                     

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

                     

01 Industria, PMI e Artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitivita' - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

                     

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                      

01 Restituzione anticipazione di tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attivitÃ 
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attivitÃ 
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
di attivita'
finanziarie

  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                      

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 119.838,69 - 6.402,54 2.140,59 128.381,82 - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

           

02 Segreteria generale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
02 MISSIONE 2 - Giustizia            

02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza            

02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio            

02 Altri ordini di istruzione -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

           

02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

           

02 Giovani -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
07 MISSIONE 7 - Turismo            

  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

           

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

           

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente - - - - - - 

301/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            

02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita' - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile            

02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

           

02 Interventi per la disabilitÃ  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute            

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

-  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

           

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita' - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

           

02 Formazione professionale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

           

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

           

 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

           

 
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali            

  TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti            

02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme
di indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico            

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 553.880,28 -  271.166,41 -  -  825.046,69

  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 553.880,28 - 271.166,41 - - 825.046,69
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie            

  TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie - - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme
di indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi            

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - - - - - - 
Totale MACROAGGREGATI 553.880,28 - 271.166,41 - - 825.046,69

Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e
partite di giro - impegni Allegato n.10-b - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
  701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi      

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 895.243,39 156.695,03 1.051.938,42
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 895.243,39 156.695,03 1.051.938,42

Totale MACROAGGREGATI 895.243,39 156.695,03 1.051.938,42
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
  TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 1.115.995,77 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 74.761,63 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 3.597.207,44 0,00
104 Trasferimenti correnti 438.095,77 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00
107 Interessi passivi 293.811,02 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 83.988,98 0,00
110 Altre spese correnti 98.173,53 0,00
100  Totale TITOLO 1 5.702.034,14 - 

 

  TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.357.020,52 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 13.262,46 0,00
205 Altre spese in conto capitale 7.346,52 0,00
200  Totale TITOLO 2 1.377.629,50 - 

 

  TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie
301 Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00
300  Totale TITOLO 3 -  - 

 

  TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 553.880,28 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 271.166,41 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti(1) 0,00 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
400  Totale TITOLO 4 825.046,69 - 

 

  TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
500  Totale TITOLO 5 -  - 

 

  TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 895.243,39 0,00
702 Uscite per conto terzi 156.695,03 0,00
700  Totale TITOLO 7 1.051.938,42 - 

 

  TOTALE IMPEGNI 8.956.648,75 0,00
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

10101 Tipologia 101: Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 4.113.000,00 53.006,97 4.063.000,00 31.128,27 - 
 

10104 Tipologia 104: Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.000,00 -  2.000,00 -  - 
 

10301 Tipologia 301: Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.150.000,00 -  1.150.000,00 -  - 
 

10302 Tipologia 302: Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma -  -  -  -  - 
 

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.265.000,00 53.006,97 5.215.000,00 31.128,27 - 
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
 

20101 Tipologia 101: Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 154.000,00 -  154.000,00 -  - 
 

20102 Tipologia 102: Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -  -  -  -  - 
 

20103 Tipologia 103: Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -  -  -  -  - 
 

20104 Tipologia 104: Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  -  - 
 

20105 Tipologia 105: Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  -  - 
 

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 154.000,00 - 154.000,00 - - 

319/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO
3: Entrate extratributarie
 

30100 Tipologia 100: Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 665.286,46 -  665.286,46 -  - 
 

30200 Tipologia 200: Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 230.000,00 -  180.000,00 -  - 
 

30300 Tipologia 300: Tipologia 300: Interessi attivi 1.000,00 -  1.000,00 -  - 
 

30400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 200.000,00 -  200.000,00 -  - 
 

30500 Tipologia 500: Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 389.791,44 -  389.791,44 -  - 
 

30000
Totale

TITOLO
3

Entrate extratributarie 1.486.077,90 - 1.436.077,90 - - 

TITOLO
4: Entrate in conto capitale
 

40100 Tipologia 100: Tipologia 100: Tributi in conto capitale -  -  -  -  - 
 

40200 Tipologia 200: Tipologia 200: Contributi agli investimenti 450.000,00 -  100.000,00 -  - 
 

40300 Tipologia 300: Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.700.000,00 -  4.200.000,00 -  - 
 

40400 Tipologia 400: Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 193.000,00 -  193.000,00 -  - 
 

40500 Tipologia 500: Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.166.000,00 -  891.000,00 -  - 
 

40000
Totale

TITOLO
4

Entrate in conto capitale 3.509.000,00 - 5.384.000,00 - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
 

50100 Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ  finanziarie -  -  -  -  - 
 

50200 Tipologia 200: Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine -  -  -  -  - 
 

50300 Tipologia 300: Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine -  -  -  -  - 
 

50400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ  finanziarie -  -  -  -  - 
 

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie - - - - - 
TITOLO 6: Accensione di prestiti
 

60100 Tipologia 100: Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari -  -  -  -  - 
 

60200 Tipologia 200: Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine -  -  -  -  - 
 

60300 Tipologia 300: Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  -  - 
 

60400 Tipologia 400: Tipologia 400: Altre forme di indebitamento -  -  -  -  - 
 

60000 Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti - - - - - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
 

90100 Tipologia 100: Tipologia 100: Entrate per partite di giro 805.200,00 -  805.200,00 -  - 
 

90200 Tipologia 200: Tipologia 200: Entrate per conto terzi 590.000,00 -  590.000,00 -  - 
 

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.395.200,00 - 1.395.200,00 - - 
TOTALE ACCERTAMENTI 11.809.277,90 53.006,97 13.584.277,90 31.128,27 - 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni Impegni

TITOLO 1: Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 1.272.100,00 103.000,00 1.264.100,00 -  - 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 79.900,00 6.500,00 79.900,00 -  - 
103 Acquisto di beni e servizi 3.657.172,97 1.235.964,05 3.595.244,91 608.792,36 - 
104 Trasferimenti correnti 451.196,00 67.962,22 451.196,00 -  - 
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) -  -  -  -  - 
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) -  -  -  -  - 
107 Interessi passivi 285.000,00 -  270.000,00 -  - 
108 Altre spese per redditi da capitale -  -  -  -  - 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 65.500,00 -  65.500,00 -  - 
110 Altre spese correnti 587.795,85 32.328,73 589.697,39 14.990,00 - 

 

10000 Totale TITOLO 1 Spese correnti 6.398.664,82 1.445.755,00 6.315.638,30 623.782,36 - 
TITOLO 2: Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -  -  -  -  - 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.919.889,33 -  5.252.072,00 -  - 
203 Contributi agli investimenti -  -  -  -  - 
204 Altri trasferimenti in conto capitale 21.000,00 -  21.000,00 -  - 
205 Altre spese in conto capitale 28.412,26 -  20.487,50 -  - 

 

20000 Totale TITOLO 2 Spese in conto capitale 4.969.301,59 - 5.293.559,50 - - 
TITOLO 3: Spese per incremento di attivita' finanziarie

301 Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie -  -  -  -  - 
302 Concessione crediti di breve termine -  -  -  -  - 
303 Concessione crediti di medio-lungo termine -  -  -  -  - 
304 Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie -  -  -  -  - 

 

30000 Totale TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie - - - - - 

323/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce
il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Impegni Impegni

TITOLO 4:Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 557.465,34 -  396.052,24 -  - 
402 Rimborso prestiti a breve termine -  -  -  -  - 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 280.375,80 -  289.887,36 -  - 
404 Rimborso di altre forme di indebitamento -  -  -  -  - 
405 Fondi per rimborso prestiti(1) -  -  -  -  - 

 

40000
Totale

TITOLO 4
Rimborso di prestiti 837.841,14 - 685.939,60 - - 

TITOLO 5:Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.851.646,81 -  1.851.646,81 -  - 

 

50000
Totale

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.851.646,81 - 1.851.646,81 - - 

TITOLO 7:Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 805.200,00 -  805.200,00 -  - 
702 Uscite per conto terzi 590.000,00 -  590.000,00 -  - 

 

70000
Totale

TITOLO 7
Spese per conto terzi e partite di giro 1.395.200,00 - 1.395.200,00 - - 

TOTALE IMPEGNI 15.452.654,36 1.445.755,00 15.541.984,21 623.782,36 - 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali

 
Totale
Programma 01 Organi istituzionali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

 
Totale
Programma 02 Segreteria generale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

 
Totale
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

 
Totale
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

 
Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico

 
Totale
Programma 06 Ufficio tecnico

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

 
Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

 
Totale
Programma 08 Statistica e sistemi informativi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

 
Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

 
Totale
Programma 10 Risorse umane

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali

 
Totale
Programma 11 Altri servizi generali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari

 
Totale
Programma 01 Uffici giudiziari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

 
Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

328/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

 
Totale
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

 
Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

 
Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione

 
Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

 
Totale
Programma 04 Istruzione universitaria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

 
Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

 
Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0407 Programma 07 Diritto allo studio

 
Totale
Programma 07 Diritto allo studio

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

 
Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0502 Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale

 
Totale
Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore

culturale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

332/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

 
Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0602 Programma 02 Giovani

 
Totale
Programma 02 Giovani

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

 
Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

 
Totale
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

 
Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo

 
Totale
Programma 01 Difesa del suolo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

 
Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

 
Totale
Programma 03 Rifiuti

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

 
Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

 
Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

 
Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

 
Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0908 Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

 
Totale
Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

 
Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

 
Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

 
Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1004 Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

 
Totale
Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

 
Totale
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

339/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi
UE e internazionali

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

 
Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

 
Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

 
Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

 
Totale
Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

 
Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

 
Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

 
Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

 
Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

 
Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

 
Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

 
Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

 
Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

 
Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

 
Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

 
Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

 
Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

 
Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

 
Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

 
Totale
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 
Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

 
Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

 
Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

 
Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1502 Programma 02 Formazione professionale

 
Totale
Programma 02 Formazione professionale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

 
Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

 
Totale
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

 
Totale
Programma 02 Caccia e pesca

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701 Programma 01 Fonti energetiche

 
Totale
Programma 01 Fonti energetiche

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

 
Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

 
Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva

 
Totale
Programma 01 Fondo di riserva

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

 
Totale
Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

 
Totale
Programma 03 Altri fondi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 Debito pubblico
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

 
Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

 
Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

 
Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONI
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali

 
Totale
Programma 01 Organi istituzionali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

 
Totale
Programma 02 Segreteria generale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

 
Totale
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

 
Totale
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

 
Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico

 
Totale
Programma 06 Ufficio tecnico

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

 
Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

 
Totale
Programma 08 Statistica e sistemi informativi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

 
Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

 
Totale
Programma 10 Risorse umane

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali

 
Totale
Programma 11 Altri servizi generali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari

 
Totale
Programma 01 Uffici giudiziari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

 
Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

 
Totale
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

 
Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

 
Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione

 
Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

 
Totale
Programma 04 Istruzione universitaria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

 
Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

 
Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0407 Programma 07 Diritto allo studio

 
Totale
Programma 07 Diritto allo studio

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

 
Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0502 Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale

 
Totale
Programma 02 AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore

culturale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

 
Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0602 Programma 02 Giovani

 
Totale
Programma 02 Giovani

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

 
Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

 
Totale
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

 
Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo

 
Totale
Programma 01 Difesa del suolo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

 
Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

 
Totale
Programma 03 Rifiuti

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

 
Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

 
Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

 
Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

 
Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

0908 Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

 
Totale
Programma 08 QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

367/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

 
Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

 
Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

 
Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1004 Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

 
Totale
Programma 04 Altre modalitÃ  di trasporto

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

 
Totale
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

 
Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

 
Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ  naturali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

 
Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

 
Totale
Programma 02 Interventi per la disabilitÃ 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

 
Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

 
Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

 
Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

 
Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

 
Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

 
Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

 
Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

 
Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

 
Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

 
Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

 
Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

 
Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 Tutela della salute
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

 
Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

 
Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

374/389



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

 
Totale
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 
Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

 
Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

 
Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

 
Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1502 Programma 02 Formazione professionale

 
Totale
Programma 02 Formazione professionale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

 
Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

 
Totale
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

 
Totale
Programma 02 Caccia e pesca

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701 Programma 01 Fonti energetiche

 
Totale
Programma 01 Fonti energetiche

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

 
Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

 
Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva

 
Totale
Programma 01 Fondo di riserva

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

 
Totale
Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

 
Totale
Programma 03 Altri fondi

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 Debito pubblico
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

 
Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Rendiconto del bilancio 2018 - funzioni delegate dalla regione Allegato k) ial Rendiconto - Funzioni delegate
dalla regione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

 
Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

 
Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONI
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   0,00 TR 0,00

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni - Anno 2018
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

   Barrare la condizione che ricorre
    SI NO

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%   NO

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore
del 22%   NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   NO
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%   NO
P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%   NO
P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%   NO

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore del 0,60%   NO

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%   NO
 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie   NO
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e trasferimenti contributi Utilizzo di beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti Oneri diversi di gestione

T
otale C

om
ponenti negativi della gestione

A
cquisto di m

aterie prim
e e/o beni di consum

o

V
ariazioni nelle rim

anenze di m
aterie prim

e e/o beni di consum
o (+/-)

Prestazioni di servizi

Trasferim
enti correnti

C
ontributi agli investim

enti ad A
m
m
inistrazioni pubbliche

C
ontributi agli investim

enti as altri soggetti

U
tilizzo beni di terzi

Personale

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni im

m
ateriali

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni m

ateriali

A
ltre svalutazioni delle im

m
obilizzazioni

Svalutazione dei crediti

A
ccantonam

enti per rischi

A
ltri accantonam

enti

O
neri diversi di gestione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 20.872,92 0,00 1.050.354,40 32.906,11 0,00 0,00 18.300,00 744.449,64 1.554,28 380.969,98 0,00 0,00 437.904,98 0,00 168.728,45 2.856.040,76

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 13.225,57 0,00 7.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 136.848,51 0,00 7.092,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,70 170.779,21
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04 Istruzione e diritto allo studio 1.638,39 0,00 371.045,46 126.726,28 0,00 0,00 0,00 21.067,05 0,00 82.253,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.731,07

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 0,00 0,00 57.848,22 42.758,86 0,00 0,00 0,00 79.817,09 0,00 39.089,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.513,47

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 59.006,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.329,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.335,29

07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.666,14 0,00 43.428,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.992,36 104.087,47

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 978.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.953,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.453,91

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 0,00 0,00 404.035,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.967,96 0,00 0,00 3.765,41 0,00 0,00 770.769,16
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e trasferimenti contributi Utilizzo di beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti Oneri diversi di gestione
T
otale C

om
ponenti negativi della gestione

A
cquisto di m

aterie prim
e e/o beni di consum

o

V
ariazioni nelle rim

anenze di m
aterie prim
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o (+/-)

Prestazioni di servizi

Trasferim
enti correnti

C
ontributi agli investim

enti ad A
m
m
inistrazioni pubbliche

C
ontributi agli investim

enti as altri soggetti

U
tilizzo beni di terzi
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m
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enti im
m
obilizzazioni im

m
ateriali

A
m
m
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m
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ateriali

A
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m
obilizzazioni

Svalutazione dei crediti

A
ccantonam

enti per rischi

A
ltri accantonam

enti

O
neri diversi di gestione

11 Soccorso civile 0,00 0,00 917,59 2.193,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015,35

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.638,27 0,00 606.579,46 232.511,22 0,00 0,00 0,00 80.147,34 0,00 91.037,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.913,56

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE COSTI/ONERI 43.375,15 0,00 3.535.532,29 438.095,77 0,00 0,00 18.300,00 1.115.995,77 1.554,28 1.215.027,09 0,00 0,00 441.670,39 0,00 182.162,51 6.991.713,25
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
T
O
T
A
L
E
 C
O
ST

I PE
R
 M

ISSIO
N
E

Oneri finanziari

T
otale O

neri finanziari

Svalutazioni
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otale rettifiche di valore attività finanziarie

Oneri Straordinari

T
otale O

neri straordinari

Imposte

T
otale Im

poste

Interessi ed altri oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

M
inusvalenze patrim

oniali

Trasferim
enti in conto capitale

A
ltri oneri straordinari

Im
poste

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 88.675,73 0,00 0,00 0,00 88.675,73 55.027,08 55.027,08 2.999.743,57

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,94 0,00 0,00 0,00 1.704,94 9.168,22 9.168,22 181.652,37

04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.731,07

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 702,39 0,00 0,00 0,00 702,39 6.903,94 6.903,94 227.119,80

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.335,29

07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 865,14 0,00 0,00 0,00 865,14 3.662,39 3.662,39 108.615,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.453,91

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.769,16
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
T
O
T
A
L
E
 C
O
ST

I PE
R
 M

ISSIO
N
E

Oneri finanziari

T
otale O

neri finanziari

Svalutazioni

T
otale rettifiche di valore attività finanziarie

Oneri Straordinari

T
otale O

neri straordinari

Imposte

T
otale Im

poste

Interessi ed altri oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

M
inusvalenze patrim

oniali

Trasferim
enti in conto capitale

A
ltri oneri straordinari

Im
poste

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015,35

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,14 0,00 0,00 0,00 1.270,14 0,00 0,00 1.019.183,70

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 293.811,02 293.811,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.811,02

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE COSTI/ONERI 293.811,02 293.811,02 0,00 0,00 93.218,34 0,00 0,00 0,00 93.218,34 74.761,63 74.761,63 7.453.504,24
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