COMUNE DI PORDENONE (PROV. PN)

COMUNE DI PORDENONE
Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2014 e al conto consuntivo 2012;
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 2014
- 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 2012

512.647,19
32.884.781,83
42.992.441,48

------25.991.809,18
40.085.021,41

(673.300,00)
(38.213.276,70)
20.103.643,70
(12.163.285,00)

(611.909,13)
(35.607.166,75)
21.276.238,58
(11.458.323,21)

96.493.514,20

87.353.069,17

15.551.275,35
(0,00)
(7.983.275,35)
3.662.231,94
0,00

2.553.083,72
(15.000,00)
(1.017.029,82)
8.169.704,39
0,00

19.213.507,29

10.722.788,11

- 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 2014

ANNO 2012

------86.938.340,48

------77.310.135,25

9.555.173,72

9.776.699,09

96.493.514,20

87.086.834,34

19.213.507,29

11.515.858,43

19.213.507,29

11.515.858,43

0,00

0,00

8.516.069,00

6.462.808,44

124.223.090,49

105.065.501,21

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

8.516.069,00

6.462.808,44

124.223.090,49

104.538.665,72

------124.223.090,49

526.835,49
105.065.501,21

- Partite di giro
Totale
- Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE

------124.223.090,49

------105.065.501,21

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

7.506.341,31
226.005,98

480.824,25
274.677,14

1.612.518,08
67.743,63

5.294.023,54
220.642,46

524.072,11
55.995,02

280.586,55
3.350,00

15.698.365,84
848.414,23

3.916.779,51
1.730.734,51
695.502,81
65.043,33
14.140.407,45

2.746.248,79
475.977,27
297.450,00
95.000,00
4.370.177,45

9.998.267,02
487.040,56
2.692.194,31
83.349,63
14.941.113,23

11.864.927,84
124.605,28
298.812,10
68.000,00
17.871.011,22

2.354.293,30
859.619,01
5.738.885,29
18.635,84
9.551.500,57

28.159,06
32.856,85
0,00
0,00
344.952,46

30.908.675,52
3.710.833,48
9.722.844,51
330.028,80
61.219.162,38

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo:
- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2012
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo
dell'anno 2011

€

3.254.433,43

€

0,00

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2012

€

3.254.433,43

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2012 (€. 1.105.301,81)
4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti

€

1.680

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

€
€
€

500
771
409
IL SINDACO
(Claudio Pedrotti)

Spese correnti

€

1.487

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

€
€
€

380
755
352

