Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al conto consuntivo 2010;
1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE

SPESE

Previsioni di competenza Accertamenti da
da Bilancio
conto consuntivo

Denominazione

ANNO 2012
- Avanzo amm.ne
- Tributarie
- Contributi e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni)
- Extratributarie
(di cui per proventi servizi pubblici)
Totale entrate di parte corrente
- Alienazione di beni e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni)
- Assunzione di prestiti
(di cui per anticipazioni di tesoreria)
Totale entrate conto capitale

Denominazione

ANNO 2010

2.400.000,00
25.325.100,00
39.410.999,90

------20.804.912,31
46.631.548,02

(609.200,00)
(34.387.203,42)
21.259.121,58
(11.620.850,00)

(653.729,87)
(41.681.318,53)
25.739.208,54
(12.443.472,36)

88.395.221,48

93.175.668,87

37.506.815,50
(0,00)
(4.603.117,50)
8.279.655,00
0,00

8.522.551,97
(216.999,85)
(1.258.600,00)
32.312.949,71
0,00

45.786.470,50

40.835.501,68

- Disavanzo di amministrazione
- Correnti
- Rimborso quote di capitale per mutui in
ammortamento

Totale spese di parte corrente
- Spese di investimento

Totale spese conto capitale

Previsioni di
competenza da
Bilancio

Impegni da conto
consuntivo

ANNO 2012

ANNO 2010

------78.218.522,31

------76.757.483,39

9.776.699,17

12.120.692,62

87.995.221,48

88.878.176,01

46.186.470,50

41.825.014,48

46.186.470,50

41.825.014,48

0,00

0,00

8.512.069,00

7.232.325,14

142.693.760,98

137.935.515,63

- Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri
- Partite di giro
Totale
- Disavanzo di gestione
TOTALE GENERALE

8.512.069,00

7.232.325,14

142.693.760,98

141.243.495,69

------142.693.760,98

------141.243.495,69

- Partite di giro
Totale
- Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE

------142.693.760,98

3.307.980,06
141.243.495,69

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

Funzioni generali
di amministrazione,
gestione, controllo
- Personale
- Acquisto beni di consumo e/o materie
prime
- Prestazioni di servizi
- Interessi passivi e oneri fin.ri diversi
- Acquisizione immobili
- Acquisizione mobili

Funzioni di
istruzione
pubblica

Funzioni nel
campo della
viabilità e dei
trasporti

Funzioni riguardanti
Funzioni nel settore
la gestione del
sociale
territorio

Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico

TOTALE

8.907.006,41
251.739,68

473.891,56
276.628,51

1.653.821,74
162.666,13

4.973.279,54
320.457,14

442.536,00
67.028,71

297.202,00
4.800,00

16.747.737,25
1.083.320,17

4.404.873,07
905.120,15
21.793.535,00
166.360,00
36.428.634,31

2.291.995,15
346.516,21
4.566.800,00
106.344,51
8.062.175,94

10.081.200,71
557.511,66
2.144.065,64
84.830,00
14.684.095,88

10.462.754,34
132.733,87
171.273,91
110.736,00
16.171.234,80

1.839.293,75
882.479,79
5.953.406,85
116.463,93
9.301.209,03

25.515,50
44.025,32
0,00
81.000,00
452.542,82

29.105.632,52
2.868.387,00
34.629.081,40
665.734,44
85.099.892,78

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:
- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo
dell'anno 2010

€

4.120.975,52

€

0,00

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010

€

4.120.975,52

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2010 (€. 0)
4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti

€

1.800

di cui
- tributarie
- contributi e trasferimenti
- altre entrate correnti

€
€
€

402
901
497

IL SINDACO
(Claudio Pedrotti)

Spese correnti

€

1.482

di cui
- personale
- acquisto beni e servizi
- altre spese correnti

€
€
€

400
721
361

