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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
          ANN1 2014 –2015 -2016  
 

A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE 
 

 
 

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
Programma  6: Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    16:servizi amministrativi 
5° livello    4: spese notarili 
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1059  Spese per gare di appalto e contratti 37000 8000 8000 
      
    
 
Verrà utilizzato per il pagamento delle spese di pubblicazione delle gare d’appalto di lavori e 
forniture, nonché delle competenze richieste per la stipula di atti di cui il Comune è parte.  
 
 
 
Programma  11: Altri servizi Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    4: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di servizi 
4° livello    1:altri beni di consumo 
5° livello    10 : trasferimenti correnti e autorità amministrative indipendenti 

ap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1067  Contributo per finanziamento autorità di 

vigilanza LL.PP.()(art. 1 comma 63 L 2005)  
600 600 600 

      
    
 
�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 

ricavabile dalla denominazione del capitolo. 
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Programma  5: gestione di beni demaniali e patrimoniali  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5. utenze e canoni  
5° livello    4: energia elettrica 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1073  Municipio energia elettrica 7000 9000 9000 
1074  Municipio consumi acqua  1200 1300 1300 
1075  Delegazione comunale-energia elettrica  4700 4700 4700 
1076  Delegazione comunale-consumi acqua  1500 1500 1500 
1077  Riscaldamento-servizio integrato 22595 22595 22595 
1078  Delegazione Comunale riscaldamento 7000 7000 7000 
1156  Edifici comunali- consumi acqua per 

antincendio 
5000 5000 5000 

1159  Magazzino comunale-energia elettrica  1100 1100 1100 
1160  Magazzino comunale -consumi acqua  500 500 500 
1161  Magazzino comunale - riscaldamento 4600 4600 4600 
      
 
 
Le somme stanziate verranno utilizzate per le spese relative al riscaldamento degli edifici comunali 
,  per la liquidazione delle spese relative alle utenze elettriche e idriche di tutti gli edifici comunali e 
delle spese relative alle utenze idriche anticendio sulla base di regolare fatturazione. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
Programma  6: Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di servizi 
4° livello    2:altri beni di consumo 
5° livello    1: carta , cancelleria e stampati 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1087  Ufficio tecnico-cancelleria e stampati 650 650 650 
1091  Ufficio tecnico-materiale informatico e 

consumabili 
900 900 900 

1092  Ufficio tecnico spese acquisto carburanti  1000 1000 1000 
      
      
    
 Per l’individuazione del fornitore si provvederà mediante le procedure previste dal regolamento per 
i servizi, forniture e lavori in economia, nel rispetto dei vincoli riguardanti l'utilizzo delle 
convenzioni Consip esistenti 
  

  L’intervento riguarda la spesa per la fornitura di carburanti per le autovetture  in uso all'ufficio 
tecnico comunale . 
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Programma  6: Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5:utenze e canoni 
5° livello    1: telefonia fissa 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1088  Ufficio tecnico-spese per telefonia fissa  400 400 400 
1093  Ufficio tecnico. Spese di telefonia mobile 3000 3000 3000 
    
 
�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 

ricavabile dalla denominazione del capitolo. 
 
 
Programma  6: Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9: manutenzione ordinaria e riparazione  
5° livello    1 : manutenzione ordinaria e riparzioni mezzi di trasporto ad uso civile  
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1089  Ufficio tecnico-manutenzione automezzi  600 600 600 
      
    

 L’intervento riguarda la spesa per le manutenzioni e riparazioni riguardanti le autovetture in 
uso all'ufficio tecnico comunale . 

 
 
Programma   6: Ufficio tecnico  
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    2:imposte e tasse a carico dell'ente 
3° livello   1:imposte tasse e proventi a carico dell'ente 
4° livello    9: tassa di circolazione dei veicoli a motore  
5° livello    1: tassa di circolazione dei  veicoli a motore (tassa autobobilistica) 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1090  Ufficio tecnico-tassa di circolazione automezzi 200 200 200 
      
    
 
�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 

ricavabile dalla denominazione del capitolo. 
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Programma  5:gestione di beni demaniali e patrimoniali   
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9: manutenzione ordinaria e riparazione  
5° livello    8:manutenzione ordinaria e riparzione immobili 

 

 
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1094  Manutenzione degli immobili 7850 7850 7850 
      
    
 
Lo stanziato verrà utilizzato per le spese di contratto degli ascensori degli immobili comunali e per 
le spese vigilanza del magazzino comunale , della manutenzione e revisione degli estintori . 
 
 
Programma  5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    2: imposte e tasse a carico dell'ente 
3° livello   1: imposte e tasse e proventi assimilabili a carico dell'ente 
4° livello    99: imposte e tasse e proventi assimilabili a carico dell'ente 
5° livello  

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1158  Censi,canoni,livelli ed altre prestazioni 4500 4500 4500 
      
    

�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 
ricavabile dalla denominazione del capitolo. 

 
Programma  5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2: altri beni di consumo 
5° livello    999 : altri beni e materiali di consumo 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1190  Manutenzione degli immobili 550 550 550 
      
    
Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali. 
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Programma  6:ufficio tecnico  
Titolo   2: Spese correnti 
2°livello    2: investimenti fissi lordi e acquisto terreni 
3° livello   1: beni materiali 
4° livello    6: macchine per ufficio 
5° livello    1: macchine per ufficio 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1199  Acquisto attrezzature per l'ufficio  400 400 400 
      
    
 
 
 
Programma  10: risorse umane 
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi  
4° livello    18: servizi sanitari 
5° livello    1: spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1200  Spese relative accertamenti al personale L626/94  8072 7000 7000 
      
    
Lo stanziato verrà utilizzato per gli adempimenti di legge  
 
 
 
I 
 

Missione 3: ordine pubblico e sicurezza 
 
Programma  1: polizia locale e amministrativa 
Titolo   1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9: manutenzione ordinaria  riparazione 
5° livello  

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1196  Spese di manutenzione impianto di 

videosorveglianza 
2603   
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Missione 11: soccorso civile 
 
 
Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    99. altri servizi 
5° livello     999: altri servizi diversi 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1321  Protezione civile- corsi aggiornamento e 

rimborsi spese mezzi propri 
500 500 500 

      
 
 
 
 
Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2. altri beni di consumo 
5° livello     999:altri beni e materiali di consumo 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1322  Protezione civile- acquisto di beni 1700 1700 1700 
1325  Carburanti e lubrificanti 1500 1500 1500 
      

L’intervento riguarda la spesa per la fornitura di beni e di carburanti per il gruppo comunale di 
protezione civile. 

 
: 
 
 
 
 
Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5.utenze e canoni 
5° livello     1: telefonia fissa 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1323  Protezione civile- spese per telefonia fissa  860 900 900 
1324  Protezione civile- spese per telefonia mobile 940 940 940 
      
 
:Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa ricavabile 
dalla denominazione del capitolo. 
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Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    1: Spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9. manutenzione ordinaria e riparazione 
5° livello    1 : manutenzione ordinaria e riparzioni mezzi di trasporto ad uso  
        civile , di sicurezza e ordine pubblico 
 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1326  Protezione civile- manutenzione mezzi 1400 1400 1400 
      
 

 L’intervento riguarda la spesa per le manutenzioni e riparazioni riguardanti i mezzi e le 
autovetture in uso ai volontari del gruppo comunale di protezione civile  . 

 
 
 
 
 
Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    2: Spese in conto capitale 
2°livello    2: investimenti fissi lordi acquisti terreni  
3° livello   1: beni materiali 
4° livello    4. impianti e macchinari  
5° livello     1: macchinari 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1338  Spese diverse acquisto attrezzature 1600 1600 1600 
      
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per il gruppo comunale di protezione 
civile.  
 
 
 
Programma              1: sistema di protezione civile  
Titolo    1: spese correnti 
2°livello    4: trasferimenti correnti 
3° livello   1: trasferimenti correnti a amministrazioni pubbliche 
4° livello    2. trasferimenti correnti a amministrazioni locali 
5° livello     5: trasferimenti correnti ai comuni 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1340  Gruppo intercomunale di protezione civile- 

versamento quota di finanziamento 
1170 1170 1170 

      
 
Lo stanziato verrà utilizzato per gli adempimenti previste dalla convenzione. 
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Missione 4: istruzione e diritto allo studio 
 
 
 
Programma              1: istruzione prescolastica  
Titolo    1: spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2. altri beni di consumo 
5° livello     999: altri beni e materiali di consumo 
 
 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1352  Manutenzione ordinaria scuole materne 720 720 720 
      
 
Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali. 
 
 
Programma              1: istruzione prescolastica  
Titolo    1: spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2. altri beni di consumo 
5° livello     8: manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1375  Sacro Cuore-manutenzione immobili e impianti 6000 6000 6000 
      
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico 
presso la scuola dell'infanzia Sacro Cuore  
 
 
 
 
 
 
 
Programma              2: altri ordini di istruzione 
Titolo    1: spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2. altri beni di consumo 
5° livello     999 : altri beni e materiali di consumo 

Cap. Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1397  Scuole primarie manutenzione immobili e 

impianti 
720 720 720 

1605  Manutenzione immobili 500 500 500 
1606  Scuole medie manutenzione ordinaria degli 

immobili 
800 800 800 
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Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali. 
 
 
 

Missione 5 tutela e valorizzazione dei beni a attività culturali  
 
 
Programma  2:attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2: altri beni di consumo  
5° livello    999: altri beni e materiali di consumo 
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1610  Manutenzione degli immobili 900 900 900 
      
    
 
Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali. 
 
 

Missione 6 politiche giovanili sport e tempo libero 
 
 
Programma  1: sport e tempo libero   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5:  utenze e canoni 
5° livello    5: acqua  
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1429  Palestra elementari capulougo consumi acqua 

(rilevanti ai fini I.V.A.) 
1000 1000 1000 

      
    

�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 
ricavabile dalla denominazione del capitolo. 

 
 
Programma  1: sport e tempo libero   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2: altri beni di consumo 
5° livello    999: altri beni e materiali di consumo 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1636  Spese mantenimento e funzionamente palazzetto 1250 1250 1250 
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dello sport (rilevanti ai fini I.V.A.) 
      
    
Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria del palazzetto 
dello sport. 
 
 
Programma  1: sport e tempo libero   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9: manutenzione ordinaria e riparazione 
5° livello    8: manutenzioneordinaria e riparazione di beni immobili 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1829  Spese mantenimento e funzionamento degli 

impianti sportivi (rilevanti ai fini I.V.A.) 
1000 1000 1000 

      
    
Lo stanziato verrà utilizzati per l'acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria degli impianti 
sportivi 
 
 
 
 
Programma  1: sport e tempo libero   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5: utenze e canoni  
5° livello    4: energia elettrica 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1831  Illuminazione campo sportivo (cap. 3020/10 E) 7000 7000 7000 
      
    
 
Lo stanziamento sarà  utilizzato per il pagamento della fornitura di energia elettrica, del campo 
sportivo U. Orlandini, addebitando ai gestori degli impianti l’importo anticipato dal Comune.  
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Missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 
 
Programma  4: servizio idrico integrato 
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    9: rimborsi e costi correttivi delle entrate 
3° livello   99:altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso  
4° livello    4:  rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 
5° livello    5: 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1570  Restituzione di entrata per canoni fognari 

indebitamente riscossi 
300 300 300 

      
    
 
�  Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa 

ricavabile dalla denominazione del capitolo. 
 
 
 
 
Programma  2: tutela valorizzazione e recupero ambientale 
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    99:  altri servizi 
5° livello    999 : altri servi diversi 
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1616  Aree verdi- spese di mantenimento e 

funzionamento potature alberi 
10000 15000 15000 

1635  Spese di mantenimento aree verdi 20500 25000 25000 
    
 
lo stanziamento sarà  utilizzato per le opere di potatura delle alberature del territorio comunale, 
nonché per gli interventi e i trattamenti antiparassitari necessari per il mantenimento del verde 
pubblico, per il servizio di dezanzarizzazione e lotta larvicida nel territorio.  
lo stanziamento sarà utilizzato per l' affidamento a ditte specializzate  per lo sfalcio e  dei parchi e 
dei giardini situati nel territorio comunale.  
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Programma  4: servizio idrico integrato 
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5:  utenze e canoni  
5° livello    4 : energia elettrica 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1627  Spese per le fontane e lavatoi pubblici energia 

elettrica 
3000 3000 3000 

1633  Spese per fontane e lavatoi pubblici -acqua 1000 1000 1000 
    
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle utenze relative al consumo di acqua e 
energia elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma  4: servizio idrico integrato 
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello  3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9: manutenzione ordinaria e riparazione  
5° livello    8: manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1628  Spese di mantenimento e funzionamento 

fognature  
2000 2000 2000 

      
    
Lo stanziato verrà utilizzati per le pulizie delle fognature degli immobili comunali secondo e 
esigenze. 
 
 
 
Programma  2: tutela valorizzazione e recupero ambientalr 
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5: utenze e canoni  
5° livello    4 : energia elettrica 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1807  Aree verdi energia elettica 1100 1100 1100 
1811  Aree verdi consumoacqua 970 1100 1100 
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Lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle utenze relative al consumo di acqua e 
energia elettrica. 
 
 
 
Programma  5: aree protette parchi naturali 
Titolo   1: spese correnti  
2°livello    4: trasferimenti correnti 
3° livello   4: trsferimenti correnti a istituzioni sociali private  
4° livello    1: trsferimenti correnti a istituzioni sociali private  
5° livello     5: 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1808  Trasferimento per gestione bosco 500 500 500 
 
 
ILo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa ricavabile 
dalla denominazione del capitolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione 12 diritti sociali politiche sociali e famiglia  
 
 
Programma  9: servizio necroscopico e cimiteriale   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    5:  utenze e canoni 
5° livello    5 : acqua 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1647  Consumo acqua cimitero Corbolone 300 300 300 
1560  Consumo acqua cimitero la Salute di Livenza 300 300 300 
1656  Consumo acqua cimitero la San Stino di Livenza 1400 1400 1400 
    
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle utenze relative al consumo di acqua. 
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Programma  9: servizio necroscopico e cimiteriale   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni 
4° livello    2:  altri beni di consumo 
5° livello    999: altri beni e materiali di consumo 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1620  Manutenzione ordinaria e gestione montaferetri 1800 1800 1800 
      
    
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per la manutenzione dei montaferetri 
 
 
 
Programma  9: servizio necroscopico e cimiteriale   
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi 
4° livello    9 : manutenzione ordinaria e riparazione 
5° livello    4 : manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1621  Spese di manutenzione e assistenza montaferetri 3200 3200 3200 
      
    
 
Lo stanziamento verrà utilizzato per le revisioni e i controlli semestrali previsti dalle legge seulla 
sicurezza dei montaferetri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
Programma  5:  viabilità e infrastutture stradali  
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di servizi  
4° livello    9: manutenzione ordinaria e  ripazioni  
5° livello    12: mautenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali  
 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1917  Manutenzionestrade comunali 25000 25000 25000 
1918  Manutenzioni strade (una tantum) 22000 22000 22000 
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1919  Parcheggi-manutenzione attrezzatura e 
decespugliatori 

5000 5000 5000 

1926  Viabilità manutenzione automezzi 5000 5000 5000 
      
      
    
 
 
Gli stanziamenti verranno utilizzati per la forniture di materiali ( ghiaia, asfalto, materiale edile,  ) .  
 lo stanziamento sarà  utilizzato per l’affidamento ad cooperativa sociale per le pulizie su strade e 
giardini. 
lo stanziamento sarà utilizzato per le riparazioni e manutenzioni delle attrezzature in dotazione al 
personale addetto al servizio. 
 
 
 
 
 
Programma  5: viabilità e infrastutture stradali    
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di beni  
4° livello    5:  utenze e canoni 
5° livello    4 : energia elettrica 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1928  Consumo energia elettica impianti semaforici 930 930 930 
1932  Viabilità sottopasso.energia elettrica 1860 1860 1860 
1937  Consumo energia elettica per la pubblica 

amministrazione 
239000 239000 239000 

 
Lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle utenze relative al consumo di energia 
elettrica. 
 
 
Programma  5: viabilità e infrastutture stradali    
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   2: acquisto di servizi  
4° livello    9:  manutenzione ordinaria e riparazioni 
5° livello         12 : manutenzionei  e riparazioni di terreni e beni materiali   

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1933  Spese per la segnaletica stradale 18000 18000 18000 
1934  Spese automezzi illuminazione pubblica 

manutenzione 
1200 1200 1200 

    
Gli stanziamenti verranno utilizzati per la fornitura di segnaletica stradale verticale e per 
l'affidamento a ditte specializzate per la segnaletica orizzontale.  
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Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    2 imposte e tasse a carici dell'ente 
3° livello   1: imposte e tasse  
4° livello    9:  tasse di circolazione 
5° livello    1 : tassa di circolazionedei veicoli a motore (tassa automobilistica) 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1931  Viabilità tassa di circolazione  1500 1500 1500 
      
    
ILo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alla destinazione di spesa ricavabile 
dalla denominazione del capitolo. 
 
 
Programma  5: viabilità e infrastutture stradali    
Titolo   1:  spese correnti 
2°livello    3: acquisto di beni e servizi 
3° livello   1: acquisto di beni  
4° livello    2: altri beni di consumo 
5° livello    2 : carburanti, combustibili e lubrificanti 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
1936  Sspese carburanti /lubrificanti automezzi 

illuminazione pubblica 
1400 1400 1400 

1925  Spese per il vestiario di servizio al personale 900 900 900 
1927  Spese carburanti e lubrificanti automezzi addetti 

alal viabilità 
9000 9000 9000 

    
 
�  lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese per carburante e lubrificante 

dell’automezzo in dotazione al servizio. 
 
�  lo stanziamento sarà utilizzato per l' acquisto di indumenti antinfortunistici ed a H.V per il 

personale . 
 
 
 
 
 
 

Missione 6 politiche giovanili  sport e tempo libero  
 
 
Programma  1: sport e tempo libero  
Titolo   2:  spese in conto capitale 
2°livello    2: investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 
3° livello   1: beni materiali 
4° livello    99: altri beni materiali 
5° livello    999: altri beni materiali diversi 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
3009  Acquisto giochi per aree attrezzate (avanzo 

amministrazione 2013) 
6000   
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�  lo stanziamento sarà utilizzato per la fornitura di cestini, panchinee giochi , secondo neccessità e 

le somme disponibili 
 
 
 
 
 

Missione 1 servizi  istituzionali, generali e di gestione   
 
 
Programma  5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Titolo   2:  spese in conto capitale 
2°livello    2: investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 
3° livello   1: beni materiali 
4° livello    09: beni immobili 
5° livello    2 : fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 

Cap Art. Descrizione 2014 2015 2016 
3039  Oneri di urbanizzazione per manutenzione 

straordinaria immobili di proprietà 
53600 53600 53600 

      
 
 
 
� Le dotazioni assegnate dovranno, secondo le specifiche indicazioni contenute, essere utilizzate 

per il mantenimento e la manutenzione del patrimonio e per il funzionamento dell'ufficio 
tecnico manutentivo. In particolare dovranno: 

 
� Essere curate le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici e degli immobili comunali. 
 
� Essere curate le manutenzioni delle strade comunali, la viabilità e la segnaletica stradale e 

l’illuminazione pubblica. 
 
� Garantire la fornitura dei servizi in dotazione: illuminazione , acqua e riscaldamento. 
 
� Essere garantiti i servizi di  formazione del personale dell’Ente in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavori e di fornitura di ausili tecnici e logistici e mezzi al personale di appartenenza al 
servizio. Al responsabile del servizio è demandata l’individuazione del personale medico e 
specialistico. 

 
� Essere garantito il funzionamento degli uffici interni al servizio con la dotazione e il 

mantenimento delle attrezzature e per lo svolgimento delle attività amministrative (gare, 
progettazioni, commissioni, concessioni  ecc.ecc.),  

� Garantire il funzionamento dei servizi a rete in dotazione. 
 
� Garantire il funzionamento dell’ufficio di protezione civile e gli interventi per la sicurezza e la 

pubblica incolumità. 
 
� Le dotazioni assegnate saranno, inoltre, utilizzate per la realizzazione delle opere pubbliche 

programmate dall’ente inclusi gli affidamenti d’incarichi per la progettazione. 
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