
Entrata

DESCRIZIONE VARIAZIONI
COMPETENZA

RICOGNIZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016/2018

CODICE

2.482.374,00101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

-2.362.042,00103011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

-2.778.455,00201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

5.000,00201032 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese

408.482,00301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.329,00302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti

224.103,00305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti

0,00402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti

8.115.467,00701007 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

30.000,00901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro

2.897.016,00Avanzo di Amministrazione vincolato

100.000,00Avanzo di Amministrazione investimenti

Spesa

DESCRIZIONE VARIAZIONI
COMPETENZA

RICOGNIZIONE EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016/2018

CODICE

0,0001011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti

-35.000,0001052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

-3.000,0001061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti

-80.000,0001101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

-63.256,0001111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti

-9.000,0003011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti

-22.000,0004061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti

-20.000,0004062 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese in conto capitale

-127.000,0004071 Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti

-27.000,0005021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali-Attivit¿ culturali e interventi diversi nel settore
culturale-Spese correnti

-5.000,0005022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali-Attivit¿ culturali e interventi diversi nel settore
culturale-Spese in conto capitale

190.000,0006012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

278.016,0008022 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare-Spese in conto capitale

230.000,0009022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in
conto capitale

87.028,0010021 Trasporti e diritto alla mobilit¿-Trasporto pubblico locale-Spese correnti

-86.584,0010051 Trasporti e diritto alla mobilit¿-Viabilit¿ e infrastrutture stradali-Spese correnti

1.709.000,0010052 Trasporti e diritto alla mobilit¿-Viabilit¿ e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

-2.000,0012051 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti

200.000,0012072 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali-Spese in conto capitale

0,0012092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale

-1.234.397,0020021 Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilita-Spese correnti

8.115.467,0060015 Anticipazioni finanziarie-Restituzione anticipazioni di tesoreria-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

30.000,0099017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro

Totali Competenza

Entrata Spesa
9.125.274,00 9.125.274,00
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