
Cap. 1  - Spese correnti: sono tutte quelle spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati 

dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura e spese per stipendi, gas, luce, acqua, pulizie, 

manutenzioni ordinarie, etc.

2.245.644,71€      2.380.336,00€      2.026.559,87€      1.758.083,00€      1.912.800,00€      

Funzioni generali di amministrazione e di controllo 1.131.272,00€      874.015,70€         738.613,00€         798.118,00€         

di cui Segreteria generale 182.342,87€         190.805,00€         190.676,00€         

per la Gestine delle entrate tributarie e servizi fiscali 107.301,26€         106.893,00€         121.477,00€         

per la Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 127.117,58€         8.800,00€             8.500,00€             

di cui Ufficio Tecnico 162.203,96€         207.773,00€         231.063,00€         

di cui ufficio Anagrafe 138.725,51€         130.263,00€         139.950,00€         

per altri Servizi generali 117.632,49€         34.528,00€           46.102,00€           

di cui ufficio Polizia municipale 56.410,00€           39.320,71€           33.255,00€           80.203,00€           

Funzioni di istruzione pubblica 332.127,00€         312.095,76€         315.102,00€         328.930,00€         

di cui per trasporto, assistenza, e altri 230.107,81€         225.858,00€         232.625,00€         

per la mensa 80.000,00€           70.000,00€           60.000,00€           44.999,00€           
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per la mensa 80.000,00€           70.000,00€           60.000,00€           44.999,00€           

Viabilità 277.300,00€         250.557,65€         152.839,00€         194.520,00€         

Smaltimento rifiuti 494.738,00€         438.976,63€         399.997,00€         339.479,00€         

Servizi Sociali 54.745,00€           52.374,46€           65.665,00€           60.625,00€           

Cap. 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la 

costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, fogna, scuole, palestre, uffici 

ed edifici pubblici), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto 

di beni strumentali come macchine arredi automezzi, computers;

1.535.995,20€      838.349,00€         378.513,73€         1.447.023,00€      1.896.628,00€      

Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo 165.000,00€         35.230,82€           67.139,00€           40.099,00€           

Istruzione pubblica 664.771,00€         63.828,20€           65.000,00€           52.900,00€           

Sport (stadio comunale) -€                       67.944,54€           -€                       -€                       

Viabilità -€                       211.480,17€         176.185,00€         40.000,00€           

Gestione del territorio e dell'ambiente 8.578,00€             -€                       750.001,00€         1.763.629,00€      

di cui per Urbanistica e gestione del territorio -€                       550.001,00€         1.011.679,00€      

di cui per Parchi e servizi di tutela ambientale -€                       200.000,00€         747.000,00€         
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di cui per Parchi e servizi di tutela ambientale -€                       200.000,00€         747.000,00€         

Servizio cimiteriale -€                       -€                       373.000,00€         -€                       

Cap. 3 - Spese per rimborso di prestiti: sono i rimborsi delle quote di capitale dei mutui contratti per 

finanziare le opere pubbliche.
148.562,00€         138.660,00€         128.464,44€         98.728,00€           94.122,00€           

Cap. 4 - Spese per servizi per conto di terzi: sono le spese per i servizi che il comune effettua per 

conto terzi; hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il 

riversamento allo stato delle ritenute effettuate sugli stipendi quale sostituto d'imposta. 

591.560,00€         591.560,00€         199.045,37€         175.581,00€         170.549,00€         

Totale uscite 4.521.761,91€      3.948.905,00€      2.732.583,41€      3.479.415,00€      4.074.099,00€      

Cap. 4 bis - Spese per il personale 503.473,99€         528.817,00€         623.830,00€         
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