
UFFICIO AFFARI GENERALI 
ANNI 2013 – 2014 – 2015 

 

 

A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE 
 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1003 20 Spese di rappresentanza – Acquisto beni 200,00 200,00 200,00 
� Lo stanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di beni funzionali ai doveri di rappresentanza 

dell’Ente su specifica indicazione del Sindaco o di un Assessore con successive e 
conseguenti determinazioni. 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1001 30 Indennità di presenza consiglio comunale 1.600,00 1.600,00 1.600,00 
1002  Spese diverse per il consiglio e la giunta 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
1003 10 Spese di rappresentanza 200,00 200,00 200,00 

TOTALE …………..  4.300,00 4.300,00 4.300,00 
� Cap. 1001/30: lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte alla corresponsione delle 

indennità di presenza degli Amministratori comunali e dei membri delle Commissioni 
consiliari e delle altre commissioni comunali previste per legge nella misura definita 
dall’apposito D.M.. 

� Cap. 1002: Lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte, con apposite determinazioni, alle 
spese accessorie per il funzionamento del consiglio, della giunta e delle commissioni 
consiliari durante le loro riunioni, secondo legge e necessità. 

� Cap. 1003/10: lo stanziamento sarà utilizzato per garantire la prestazione di servizi 
funzionali ai doveri di rappresentanza dell’ente su specifica indicazione del sindaco o di un 
assessore, con successive e conseguenti determinazioni. 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Intervento 5: Trasferimenti 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1007 20 Spese per la partecipazione alle attività di 
associazioni diverse 8.350,00 6.000,00 6.000,00 

� Lo stanziamento sarà utilizzato, con apposite determinazioni, su specifico mandato del 
sindaco, della giunta o dell’assessore delegato per finanziare le quote associative alle 
associazioni cui il comune aderisce (ANCI Nazionale: € 2.075,55; ANCI Veneto: € 
1.138,50; Lega Autonomie Locali: € 714,00; AICCRE: € 416,16; Associazione “Stradi 
Vini DOC Lison Pramaggiore”: € 1.550,00; Conferenza dei Sindaci: € 500,00; 
Associazione Centro di documentazione Aldo Mori: € 660,05). 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 1: Personale 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1038  Quota dei diritti di rogito al segretario 5.000,00 5.000,00 5.000,00 



comunale 
 
� Lo stanziamento sarà destinato all’erogazione della quota di legge spettante al segretario 

sui diritti di rogito. 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1043 70 Spese di manutenzione e funzionamento 
degli uffici – Stampati, cancelleria e varie 1.710,00 1.710,00 1.710,00 

1043 80 Spese di manutenzione e funzionamento 
degli uffici – arredamenti ed attrezzature 500,00 500,00 500,00 

1043 90 Spese di manutenzione e funzionamento 
degli uffici – pulizia locali, acquisto 
materiali 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

1051 10 Abbonamenti alla G.U., al B.U.R. e a 
giornali e riviste 1.100,00 1.012,00 1.012,00 

1056  Spese per la gestione degli automezzi del 
comune carburanti e lubrificanti 640,00 440,00 440,00 

TOTALE …………..  4.850,00 4.762,00 4.762,00 
 
� Cap. 1043/70: lo stanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di stampati vari e materiale di 

cancelleria ad uso degli uffici e dei servizi comunali, anche con riferimento all’attività 
informatizzata degli uffici, individuando il fornitore più conveniente attraverso le 
procedure previste dal regolamento comunale per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori 
in economia. Il fabbisogno sarà quantificato attraverso preventivo rapporto fornito dai 
responsabili dei servizi e degli uffici. 

� Cap. 1043/80: lo stanziamento sarà utilizzato per il normale ricambio di mobili ed 
attrezzature, anche di tipo informatico, sulla base di esigenze e necessità che matureranno 
in corso di esercizio. Data la modesta entità della somma interessata si provvederà 
individuando il fornitore più conveniente attraverso le procedure previste dal regolamento 
comunale per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori in economia. 

� Cap. 1043/90: lo stanziamento sarà utilizzato per l’acquisto del materiale per la pulizia 
della sede municipale, individuando il fornitore più conveniente attraverso le procedure 
previste dal regolamento comunale per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori in 
economia. Le procedure di gara saranno seguite dal soggetto che provvederà anche 
all’approvvigionamento del materiale di pulizia anche per gli altri edifici comunali relativi 
ad altri servizi. 

� Cap. 1051/10: lo stanziamento sarà utilizzato per il pagamento del canone di abbonamento 
a riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, necessarie ai responsabili degli 
uffici e servizi, secondo quanto stabilito dal segretario generale. 

� Cap. 1056: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese per carburante e 
lubrificante dell’automezzo in dotazione al servizio. 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1043 10 Spese di manutenzione e funzionamento 
degli uffici – manutenzione macchine per 
uffici 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

1043 60 Spese di manutenzione e funzionamento 
degli uffici – postali e telegrafiche 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

1050 10 Spese per le pubbliche relazioni e per 2.205,00 2.205,00 2.205,00 



informazioni sulle attività del comune 
1051 20 Abbonamenti a banche dati on-line 3.588,50 3.588,50 3.588,50 
1058 10 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 33.000,00 20.000,00 17.000,00 
1061 10 Spesa gestione automezzi – manutenzione 

automezzi 0,00 200,00 200,00 
TOTALE …………..  62.493,50 49.493,50 46.493,50 

 
� Cap. 1043/10: lo stanziamento sarà utilizzato per il pagamento dei canoni di manutenzione 

della strumentazione in dotazione agli uffici e servizi comunali, nonché per acquisti ed 
interventi a potenziamento della dotazione, secondo necessità e priorità individuate dai 
responsabili degli uffici e dei servizi. Il rinnovo del parco macchine potrà avvenire anche 
utilizzando lo strumento del noleggio. 

� Cap. 1043/60: lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte alle spese di pertinenza 
dell’Ufficio protocollo anche attraverso la gestione economale. 

� Cap. 1050/10: lo stanziamento sarà utilizzato: 
� per i servizi legati all’attività informativa dell’Amministrazione Comunale su specifica 

indicazione del Sindaco o di un Assessore con successive e conseguenti determinazioni; 
� per il mantenimento del sito internet (web-hosting e web-mail) e per il suo 

aggiornamento ed adeguamento; 
� .Cap. 1051/20: lo stanziamento sarà utilizzato per il pagamento del canone di abbonamento 

alle banche dati on-line secondo i contratti in essere stipulati dai responsabili dei servizi. 
� Cap. 1058/10: lo stanziamento sarà utilizzato nel rispetto delle destinazioni ricavabili dalla 

denominazione del capitolo e ove occorra su indirizzo specifico della Giunta. 
� Cap. 1061/10: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese di 

manutenzione dell’automezzo in dotazione al servizio. 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 5: Trasferimenti 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1037 10 Quota dei diritti di segreteria e di rogito da 
versare all’agenzia dei segretari 500,00 500,00 500,00 

 
� Lo stanziamento sarà destinato all’erogazione della quota di legge spettante all’agenzia dei 

segretari. 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, di programmazione, provveditorato e 
  controllo di gestione 
Intervento 2: Acquisto materie prime e beni di consumo 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1053 30 Materiali di uso e spese diverse per il centro 
elettronico 

900,00 900,00 900,00 

 
� Lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte alle spese come descritte nell’oggetto. Per 

l’individuazione del fornitore si provvederà mediante le procedure previste dal regolamento 
per i servizi, forniture e lavori in economia. 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, di programmazione, provveditorato e 
  controllo di gestione 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1053 10 Assistenza hardware e software sistema 
informatico 32.312,50 32.312,50 32.312,50 



1053 16 Prestazioni di servizi – ANCITEL per 
videotel 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

TOTALE …………..  33.812,50 33.812,50 33.812,50 
 
� Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alle destinazioni di spesa 

ricavabili dalle denominazioni dei capitoli sulla scorta dei contratti in essere e di eventuali 
modifiche ed integrazioni agli stessi in corso di esercizio. 
Sarà inoltre utilizzato per affidare l’incarico in ordine alla gestione dei servizi informatici 
alla ditta Ivano Menegaldo. 

 
Funzione 3: Polizia locale 

Servizio 1: Polizia Municipale 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1273 50 Spese di manutenzione software in uso al 
servizio PM 1.133,00 1.133,00 1.133,00 

� Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alle destinazioni di spesa 
ricavabili dalla denominazione del capitolo sulla scorta dei contratti in essere. 

 
Funzione 9: Gestione del territorio e dell’ambiente 

Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti 
Intervento 5: Trasferimenti 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1731  Contributo per il funzionamento 
dell’AATO Venezia Ambiente 7.886,40 7.886,40 7.886,40 

� Lo stanziamento dell’intervento sarà utilizzato per far fronte alle destinazioni di spesa 
ricavabili dalla denominazione del capitolo. 

 
Funzione 9: Gestione del territorio e dell’ambiente 

Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 
  territorio e all’ambiente 
Intervento 5: Trasferimenti 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1809 20 Contributo all’associazione forestale 
Veneto Orientale 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

� Lo stanziamento sarà destinato al pagamento della quota associativa e delle quote gestionali 
dell’Associazione Forestale del Veneto Orientale; 

 
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 

Servizio 5: Servizi relativi al commercio 
Intervento 3 Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

2109 30 Spese per l’organizzazione di fiere, 
esposizioni commerciali e simili – 
contributi per finalità culturali e turistiche 2019,70 0,00 0,00 

� Lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte al contributo associativo all’Associazione 
Nazionale “Città del Vino”. 

 
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 

Servizio 6: Servizi relativi all’artigianato 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

2108  Iniziative ed interventi nel settore 
commerciale ed artigianale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 



� Lo stanziamento sarà utilizzato per far fronte alla quota associativa annuale alla 
Associazione “GAL Venezia Orientale”. 

 
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, di programmazione, provveditorato e 
  controllo di gestione 
Intervento 5: Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

3005 10 Rinnovo attrezzatura informatica 9.000,00 0,00 0,00 

� Lo stanziamento sarà utilizzato sulla base delle esigenze che si manifesteranno in corso 
d’anno secondo la descrizione del capitolo. 

 
 
B) PREVISIONI DI ENTRATA 
 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
All’ufficio vengono assegnate le entrate previste ai seguenti capitoli: 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1 2400 3001  Diritti di segreteria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2 4050 3062 10 Fitti reali di fondi rustici 9.044,00 4.632,00 4.632,00 
5 4000 3150  Canone servizio di ristorazione 

mediante distributori automatici 2.500,00 2.500,00 1.000,00 
L’ufficio attuerà il monitoraggio delle entrate onde consentirne il consolidamento in corso 
d’esercizio. 
� Cap. 3062/10: fitto bosco: Biason F.lli € 680,11; Eredi Cereser € 656,02; Presotto € 861,04; 

Dal Maso € 467,42; Carteger € 246,85; Ostan P. € 927,12; Ostan M.U. € 793,43; 



UFFICIO DEMOGRAFICO 
 

ANNI 2013 – 2014 - 2015 

 
A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE 
 

TITOLO I SPESA CORRENTE 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1043 71 Stampati cancelleria e varie 1.620,00 1.620,00 1.620,00 
� lo stanziamento verrà utilizzato per l’acquisto degli atti di stato civile, delle carte di identità 

e di stampati anagrafici ed elettorali, di dotazioni, anche informatiche, nonché di 
arredamenti ed attrezzature necessarie all’ufficio secondo i bisogni previa indagine di 
mercato. Ove ne ricorrano i presupposti, il Responsabile dell’Ufficio provvederà a trattativa 
privata e, ove possibile, a mezzo di gara ufficiosa. 

�  
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1043 61 Delegazione comunale - spese telefoniche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
1115 10 Manutenzione macchine ufficio 1.850,00 1.850,00 1.450,00 
1118  Spese per la formazione e la qualificazione 

del personale addetto all’ufficio 
demografico 160,00 160,00 160,00 

TOTALE …………..  3.510,00 3.510,00 3.110,00 
� Cap. 1043/61: lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle utenze telefoniche, 

per l’utilizzo del fax, presso la Delegazione Comunale di La Salute e dei collegamenti 
telematici. 

� Cap. 1115/10: lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento dei canoni di manutenzione 
della strumentazione in dotazione all’ufficio, nonché per acquisti ed interventi a 
potenziamento della dotazione, secondo necessità ed esigenze individuate nel corso della 
gestione. 

� Cap. 1118: lo stanziamento sarà utilizzato per la partecipazione del personale dipendente a 
corsi, convegni ed altre iniziative, secondo priorità e modalità decise dal Responsabile 
dell’Ufficio.  

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 5: Trasferimenti 

Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1049  Spese per la Commissione Elettorale 
Mandamentale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

� lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento dell’attività della CEM di Portogruaro per 
la parte spettante al Comune. 

 
 
B) PREVISIONI DI ENTRATA 
 

TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 



 
Vengono assegnate le entrate previste ai seguenti Capitoli: 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1 2350 3004  Diritti per il rilascio delle 
carte d’identità 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

1 2350 3005  Diritti di urgenza e rimborso 
stampati 100,00 100,00 100,00 

1 2350 3006  Diritti sugli atti del giudice 
conciliatore e diritti di 
notifica 100,00 100,00 100,00 

� Trattandosi di previsioni che si realizzano solo in relazione alla domanda, l’ufficio si 
limiterà a monitorare in corso d’esercizio il trend dei relativi versamenti al fine di 
consentire l’eventuale consolidamento dello stanziamento. 

 



             SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

Responsabile Stefania Pasquon 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

 
 
A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE 
 
 

TITOLO I° SPESA CORRENTE 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1005 10 Stipendi ed assegni fissi al personale 0,00 
1005 20 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune 0,00 

TOTALE ………  0,00 

� L’intervento garantisce il pagamento delle spese relative al personale dipendente 
dell’ufficio di staff del Sindaco, oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune. 
Trattandosi di spese fisse ed obbligatorie il pagamento verrà disposto tramite mandato 
diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

Intervento 3: Indennità, assegni e spese al Sindaco ed Assessori 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1001 10 Indennità di carica ed assegni al Sindaco ed Assessori 113700
1001 20 Indennità di missione e rimborso spese al Sindaco ed Assessori 2000
1001 40 Spese Amministratori – Assicurazioni 8000,00
1001 60 Spese telefoniche  1100
1004 10 Oneri previdenziali amministratori – Cassa Geometri 1470
1004 20 Oneri previdenziali amministratori - INPS 3.500,00
1004 30 Oneri previdenziali amministratori - INPDAP 0,00

TOTALE …………...  129770 
� Il responsabile del servizio provvederà alla liquidazione delle spese rispettando la 

destinazione ricavabile dalla denominazione dei singoli articoli, con mandato diretto, 
trattandosi di competenze fisse per Legge o per contratto. 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 1: Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento 
Intervento 7: I.R.A.P. 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1009 0 I.R.A.P. – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 9137,50

TOTALE …………  9137,50 
� Lo stanziamento assicura il pagamento dell’I.R.A.P. relativamente alla quota di pertinenza 

degli organi istituzionali e del personale di staff del Sindaco. Il responsabile del servizio 
provvederà con mandato diretto alla scadenza, trattandosi di spesa dovuta per Legge. 

 
 



Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1021  Stipendi ed assegni fissi al personale 159529,99
1022  Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune 43665,47
1023 10 Lavoro straordinario 926,00
1030  Stipendi ed assegni al personale dipendente 0,00
1031  Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune  0,00

TOTALE ………  204121,46 
� L’intervento garantisce il pagamento delle spese relative al personale dipendente del 

servizio di segreteria per stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, 
indennità di missione e compensi per lavoro straordinario. Trattandosi di spese fisse ed 
obbligatorie il pagamento verrà disposto tramite mandato diretto. La quota relativa al 
trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base delle determinazioni dei 
competenti organi.  

 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale personale e organizzazione 
Intervento 3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013
1025  Indennità e rimborso spese di missione al personale 
1040  Spese per la formazione del personale 3400,00
1041  Spese per concorsi a posti vacanti 
1042 10 Prestazione di servizi mensa per i dipendenti tramite l’erogazione di buoni mensa 6800,00
1043 59 Spese telefoniche 15500,00
1045 20 Spese di consulenze ecc. 5500,00
1061 20 Spese per le assicurazioni degli automezzi dell’ufficio segreteria – messi comunali 2400,00

TOTALE ………  34000,00

� La spesa complessiva verrà liquidata nel rispetto delle destinazioni ricavabili dalle 
denominazioni dei singoli capitoli, sulla base degli appositi contratti, oppure, ove occorra 
di indirizzi specifici della Giunta Comunale o del Segretario-Direttore Generale. Il capitolo 
per le spese di consulenza verrà utilizzato per incaricare la Kibernetes Srl per il servizio di 
revisione e la redazione della dichiarazione annuale IVA e IRAP e relativa trasmissione 
telematica, nonché per il pagamento del membro esperto del nucleo di valutazione e la ditta 
Infotirrena per il pagamento del servizio di verifica dei requisiti per contributo ICI 
fabbricati gruppo D. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 

Intervento 4: Utilizzo beni di terzi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1068  Locali adibiti ad uffici circoscrizionali per l’impiego 5515,99
TOTALE ……… 5.515,99 
 
� Lo stanziamento è destinato al pagamento dei fitti per i locali adibiti ad ufficio 

circoscrizionale del lavoro. La spesa verrà liquidata direttamente su rendicontazione del 
Comune di Portogruaro. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 



Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 5: Trasferimenti   
Cap. Art. Descrizione 2013 
1026  Rimborsi ai comuni per segreteria in convenzione 59600,00
1037 20 Contribuzione fondo mobilità segretari comunali ART. 102,C. 

5, D.Lgs. 267/2000 
8000,00

TOTALE ……… 67600,00 
 
� Lo stanziamento è destinato al pagamento delle somme di cui all'oggetto del capitolo. La 

spesa verrà liquidata direttamente secondo le modalità indicate dall'Agenzia dei Segretari. 
 
 

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1046  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 13796,45 

TOTALE ………  13796,45 
� Lo stanziamento è relativo alla quota IRAP sugli assegni al personale dipendente assegnato 

all’ufficio segreteria. Trattasi di spesa derivata da Legge che pertanto verrà direttamente 
liquidata alla scadenza. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1027  Stipendi ed assegni al personale dipendente 111538,72 
1028  Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune 30870,73 
1033 10 Compensi per lavoro straordinario 616,00 

TOTALE ………  143025,45 
� L’intervento garantisce il pagamento delle competenze del personale dipendente assegnato 

al servizio economico finanziario, trattandosi di spese fisse ed obbligatorie il pagamento 
verrà effettuato con mandato diretto. La quota relativa al trattamento economico accessorio 
verrà erogata sulla base delle determinazioni dei competenti organi. 



 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 2: Acquisto materie prime e beni di consumo 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1053 70 Spese cancelleria e stampati 1800,00
1053 80 Acquisto arredi e attrezzature 300,00
TOTALE ……… 2100,00 
� L’intervento riguarda la spesa per le spese riguardanti la cancelleria. 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 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1033 40 Indennità di missione e trasferta al personale 250,00
1043 13 Spese di manutenzione macchine per ufficio 
1045 10 Spese per accertamenti, ispezioni e verifiche – Revisore dei conti 
1064 10 Spese assicurazioni 8000,00
1066  Spese per gestione titoli 500,00

TOTALE ………  16985
� La spesa complessiva verrà liquidata nel rispetto delle destinazioni ricavabili dalle 

denominazioni dei singoli capitoli, sulla scorta dei rispettivi contratti in essere e quindi 
mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 6: Interessi Passivi e oneri finanziari diversi 

 
Cap. Art

. 
Descrizione 2013 

1065  Interessi su BOC 115947,13 
TOTALE ………  115947,13 

� La spesa, quantificata secondo l’allegato relativo agli oneri di ammortamento dei mutui, 
riguarda la quota interessi per ammortamento del Boc contratto per l'estinzione anticipata 
dei  mutui Cassa DD.PP. per opere riguardanti vari servizi. Trattasi di spesa fissa che verrà 
liquidata direttamente alla scadenza. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 7: Imposte e tasse 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1057  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 9619,12

TOTALE ………  9619,12 



� Lo stanziamento è relativo alla quota IRAP sugli assegni al personale dipendente del 
servizio economico finanziario. Trattasi di spesa derivata da Legge che pertanto verrà 
direttamente liquidata alla scadenza. 

 
TITOLO III° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 3:  Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 

Cap. Art. Descrizione 2013 
4011 10 q. cap.amm.to mutui rif. funz.1 serv. 5 “beni demaniali” 13565,88
4011 11 q.capitale amm.to mutui rif.funz.4 serv. 3 “scuole medie” 14047,99
4011 15 q.cap. amm.to mutui rif. funz.9 serv. 4 “fognature depuratore” 9401,33
4011 16 q.cap. amm.to mutui rif.funz. 8 serv. 1 “viabilità strade” 28125,03
4011 17 q.cap .amm.to mutui rif.funz. 8 serv. 2 “ill.ne pubblica” 1372,63
4011 18 q.cap. Amm.to mutui rif.funz. 10 serv. 5 “cimiteri” 15402,03
4011 20 q.cap.amm.to mutui rif.funz.10 serv. 3 “centro anziani” 10586,57
4011 21 q.cap.amm.to mutui rif.funz. 7 serv. 1 “ servizi turistici” 2556,58
4011 23 q.cap.amm.to mutui rif. Funz. 4 serv. 1 “scuola materna” 123731,65
4011 24 q.cap.amm.to mutui funz. 9 serv. 5 “smaltimento rifiuti” 3298,26

TOTALE ………  222087,95
�  
 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 3: Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
Intervento 4:  Rimborso di prestiti obbligazionari 

Cap. Art. Descrizione 2013 
4013 20 Rimborso quote capitale ammortamento BOC 192683,79

TOTALE ………  192683,79
 
 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art Descrizione 2013 
1181  Stipendi ed assegni fissi al personale 467063,87
1182  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 13377,6
1183 10 Lavoro straordinario 358,00
1183 20 Compensi incentivi produttività –ufficio tributi 0,00
1184  Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 0,00
TOTALE ……… 60439,47 
� L’intervento assicura il pagamento delle competenze per il personale dell’ufficio Tributi 

Comunale. La quota relativa al trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base 
delle determinazioni dei competenti organi. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 



Servizio 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Intervento 3: Prestazioni di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1186 90 Premi di assicurazioni 1000,00 
TOTALE ……… 1000,00 
� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio per 

polizze stipulate in base alla delibera G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Intervento 7: Imposte e tasse 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1062  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 4058,16 
TOTALE ……… 4058,16 
� La spesa IRAP è stata quantificata sugli assegni del personale del servizio relativo ai 

Tributi. Trattasi di spesa derivante da legge che pertanto verrà direttamente liquidata alla 
scadenza. 

 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Intervento 8: Oneri straordinari della gestione corrente 
Cap. Art. Descrizione 2013 

2156  Accantonamento di nuove entrate in attesa di destinazione 0,00 
2159  Restituzione di entrate e proventi diversi 0,00 
TOTALE ……… 0,00 
� Trattasi di spesa conseguente a rimborsi per entrate diverse non dovute, che verrà liquidata 

di volta in volta, accertata la fondatezza della richiesta dell'interessato, con atto del 
responsabile del servizio. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1043 55 Premi di assicurazione per coperture diverse 21000 
1163  Spese formazione ed aggiornamento inventario beni comunali 3100,00 
TOTALE ……… 24100 
� Lo stanziamento assicura il pagamento dei premi di assicurazione prevista dalle diverse 

polizze stipulate in base alla delibera della G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Intervento 6: Interessi passivi ed oneri finanziari 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1063 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio beni demaniali e patrimoniali 17462,06
1063 20 Interessi passivi per mutui in itinere 0,00
2161  Interessi passivi su  anticipazioni di tesoreria 0,00



2162  Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi 
non compresi nelle altre sezioni 

0,00

TOTALE ……… 17462,06
 
� La spesa, quantificata secondo l’allegato relativo agli oneri di ammortamento dei mutui, 

riguarda la quota interessi per ammortamento dei mutui per opere riguardanti il servizio. 
Trattasi di spesa fissa che verrà liquidata direttamente alla scadenza. 

� La spesa riguarda interessi di preammortamento per mutui in corso di perfezionamento il 
cui ammortamento partirà dal 2011. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Intervento 7: Imposte e Tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1157  Pagamento imposte e tasse 72000,00 
         TOTALE ……… 72000,00 
� La spesa verrà utilizzata secondo denominazione dei singoli capitoli. Verrà liquidata 

direttamente alla scadenza su specifici addebiti. 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 6: Ufficio tecnico 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art Descrizione 2013 
1081  Stipendi ed assegni fissi al personale 227977,29 
1082  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 63517,5 
1083 10 Lavoro straordinario 5.356,00 
TOTALE ……… 296850,79 
� L’intervento assicura il pagamento delle competenze per il personale dell’ufficio Tecnico 

Comunale. La quota relativa al trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base 
delle determinazioni dei competenti organi. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 6: Ufficio tecnico 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1084 20 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 400,00
1089 30 Assicurazione automezzi Ufficio Tecnico 0
1089 35 Assicurazioni personale Ufficio Tecnico 10000,00
TOTALE ……… 10400,00 
� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio, per 

polizza stipulata in base alla delibera della G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 6: Ufficio tecnico 

Intervento 4: Utilizzo beni di terzi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1087 10 Spese manutenzione e funzionamento uffici tecnici - fitti reali di immobili 5820,00
TOTALE ……… 5820,00
� . 
 



 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 6: Ufficio tecnico 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1085  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 19619,56 
TOTALE ……… 19619,56 
� Trattasi della quota l’IRAP calcolata sulla spesa del personale dell’ufficio Tecnico 

Comunale.  Trattandosi di spesa derivante da Legge si provvederà alla sua liquidazione con 
mandato diretto alla scadenza. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1111  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 118067,82
1112  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune 32549,47
1113 10 Compenso al personale per lavoro straordinario 
1136 20 Compensi per rilevatori istat censimento ed altre rilevazioni 
TOTALE ……… 151285,29
� Lo stanziamento complessivo riguarda la spesa del personale del Servizio Anagrafe, Stato 

Civile, Elettorale per assegno oneri previdenziali ed assistenziali. La quota relativa al 
trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base delle determinazioni dei 
competenti organi. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 3: Prestazione di servizi 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1114 20 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 500,00
1115 65 Assicurazioni 4.000,00

TOTALE ………  4.500,00 
� Lo stanziamento riguardala spesa del personale per indennità di missione e trasferta; 
� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio, per 

polizza stipulata in base alla delibera della G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

Servizio 7: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Intervento 7: Imposte e tasse 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1121  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 10.203,92

TOTALE ………  10.203,92 
 
� La spesa è relativa alla quota IRAP calcolata sulla spesa del personale dell’ufficio Anagrafe 

e Stato Civile. Trattandosi di spesa derivante da Legge si provvederà alla sua liquidazione 
con mandato diretto alla scadenza. 

 
 
Funzione 1: Funzioni  generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 
Intervento 1: Personale 



Cap. Art. Descrizione 2013 
1032  Pensioni ed integrazione del trattamento di pensione carico Ente 0,00 
1034  Oneri per l’applicazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336 2315,86 
2167 10 Fondo di produttività – Art. 8 D.P.R. 268/87 parte fissa 68567,21 
2167 20 Fondo di produttività – parte variabile 6520,72 
2167 25 Fondo per progetti ex art. 15, comma 5 CCNL 1.4.99 13500,00 
2167 40 Fondo Produttività – censimento agricoltura (3135/10 entrata) 0,00 
2174 10 Personale dipendente - assegni 8000 
2174 20 Personale dipendente oneri previdenziali ed assistenziali 23182 
2175  Stipendi arretrati a seguito approvazione nuovo co. 0,00 
TOTALE ……… 122085,79 
� I capitoli riguardano la spesa di concorso del Comune nel pagamento delle pensioni del 

personale dipendente ad onere ripartito e della Legge a favore dei combattenti. Il 
responsabile del servizio provvederà al pagamento delle somme su richiesta 
dell’I.N.P.D.A.P. che eroga le pensioni in parola. 

� Il capitolo 2167 e i relativi articoli sono relativi al Fondo di cui all’art. 31, commi 2 e 3 del 
CCNL 22.1.2004. La spesa verrà liquidata previa fissazione di criteri sulla base della 
contrattazione decentrata e delibera della Giunta Comunale di approvazione dell’accordo. 

 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 
Intervento 2: Acquisto di beni di consumo  e/o di materie prime 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1055  Acquisto carta e cancelleria uffici comunali 5000,00 

TOTALE ………  5000,00 
� L’intervento riguarda la spesa per le spese riguardanti fornitura di carta e cancelleria per 

tutti gli uffici comunali. Il capitolo verrà affidato in gestione all’Economo che provvederà 
ad individuare il fornitore 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 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 

Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1044  Oneri per le assicurazioni 18500,00 

TOTALE ………  18500,00 
� La spesa assicura il pagamento dei premi di assicurazione prevista dalle diverse polizze 

stipulate in base a delib. G.C. n° 25 del 23.01.1999. Trattandosi di spesa determinata da 
contratto si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1201  IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive 10814,97 
2155  I.V.A. a debito del Comune da versare all’Erario 0,00 

TOTALE ………  10814,97 



� La spesa è relativa alla quota IRAP calcolata sulla spesa del personale relativa alla 
produttività. Trattandosi di spesa derivante da Legge si provvederà alla sua liquidazione 
con mandato diretto alla scadenza. 

 
 
 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 
Intervento 10:Fondo svalutazione crediti 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2176  Fondo svalutazione crediti 45000

TOTALE ………  45000 
� Lo stanziamento è un fondo di garanzia a fronte di crediti che l'amministrazione vanta nei 

confronti di contribuenti o altri soggetti. Può essere ridotto in rapporto all'entità della 
riduzione dei crediti in essere 

 
 
Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
Servizio 8: Altri servizi generali 
Intervento 11:Fondo Riserva 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2151  Fondo Riserva 29434,66

TOTALE ………  29434,66 
 
 
Funzione 3: Funzioni di polizia locale 
Servizio 1: Polizia Municipale 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1261  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 140847,65
1262  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune 41541,62
1263 10 Compensi al personale per lavoro straordinario 4066,00
TOTALE ……… 186455,27
� L’intervento garantisce il pagamento degli assegni, oneri previdenziali ed assistenziali al 

personale del servizio di Polizia Municipale. La quota relativa al trattamento economico 
accessorio verrà erogata sulla base delle determinazioni dei competenti organi. 

 
 

Funzione 3: Funzioni di polizia locale 
Servizio 1: Polizia Municipale 

Intervento 3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1264 20 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 150,00
1269  Spese per i vigili d’argento 
TOTALE ……… 150,00 
� Lo stanziamento è destinato al pagamento delle spese per indennità e trasferte al personale 

del servizio di Polizia Municipale; 
� Lo stanziamento è destinato al pagamento dei compensi ai nonni vigile, istituiti con 

deliberazione di G. C. n. 9 del 15.01.2004, che svolgono servizio di sorveglianza presso i 
plessi scolastici. 

 
 

Funzione 3: Funzioni di polizia locale 
Servizio 1: Polizia Municipale 



Intervento 7: Imposte e Tasse  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1271  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 12340,91
TOTALE ……… 12340,91 
 
� Lo stanziamento si riferisce alla quota IRAP calcolata sull’importo delle competenze del 

personale di vigilanza. Trattasi di spesa derivante da Legge, si provvederà con mandato 
diretto alla scadenza. 

 
 
Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio 1: Scuola materna 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 

1341  Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Sc.Mat. S.Cuore 
1342  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune – Sc.Mat. S.Cuore 
1349  Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Sc.Mat. Piaget 
1350  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune – Sc.Mat. Piaget 
TOTALE ……… 
� Lo stanziamento relativo all’intervento, calcolato secondo l’allegato al Bilancio di 

Previsione, rappresenta la spesa per il personale dipendente in servizio alle scuole materne. 
 
 

Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio 1: Scuola materna 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013
1344 30 Spese automezzi assicurazioni – Personale Religioso Scuola Materna Comunale 
1355  Scuole materne – Spese di Assicurazione 
TOTALE ……… 6.300,00
� L’intervento si riferisce alla spesa per gli autoveicoli in dotazione alla Scuola Materna  

Comunale. Trattandosi di spese fisse per bollo ed assicurazione si provvederà alla 
liquidazione tramite mandato diretto. 

� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio per 
polizze stipulate in base alla delibera G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 

Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio 1: Scuola materna 

Intervento 6: Interessi passivi mutui  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1390 30 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – scuola materna 111525,61

TOTALE ………  111525,61 
� Trattasi degli interessi passivi relativi ai mutui assunti per opere inerenti il servizio. In 

quanto spesa fissa verrà liquidata con mandato diretto alla scadenza. 
 
 
Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio 1: Scuola materna 
Intervento 7: IRAP  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1386  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 1725,84



TOTALE ……… 1725,84 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto alle scuole 

materne. In quanto spesa fissa per Legge si provvederà con mandato diretto alla scadenza. 
 

 
Funzione 4: Funzioni di istruzione pubblica 

Servizio 3: Istruzione media 
Intervento 6: Interessi passivi mutui  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1390 20 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – scuole media 14174,93 

TOTALE ………  14174,93 
� Trattasi degli interessi passivi relativi ai mutui assunti per opere inerenti il servizio. In 

quanto spesa fissa verrà liquidata con mandato diretto alla scadenza. 
 
 

Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 
Servizio 1: Biblioteche, pinacoteche e musei 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1471  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 144950,97
1472  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi  a carico del Comune 39962,13
1473 10 Lavoro straordinario 1.491,00
TOTALE ……… 186404,10 
� Lo stanziamento relativo all’intervento rappresenta la previsione di spesa per l’esercizio 

destinato al pagamento delle competenze del personale in dotazione all’ufficio istruzione e 
cultura. 

 
 

Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali  
Servizio 1: Biblioteche, pinacoteche e musei 

Intervento 3: Prestazioni di servizi  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1475  Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 100,00

TOTALE ………  100,00 
� Lo stanziamento è destinato al rimborso spese per trasferte al personale dell’ufficio 

istruzione e cultura. 
 

 
Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 

Servizio 1: Biblioteche, pinacoteche e musei 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art Descrizione 2013 
1477  IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 11285,12
TOTALE ……… 11285,12 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sul costo del personale addetto all’ufficio istruzione e 

cultura. Trattasi di spesa fissa per Legge verrà liquidata con mandato diretto alla scadenza. 
 
 

Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 
Servizio 2: Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

Intervento 1:Personale  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1503 10 Stipendi e assegni fissi al personale 23015,07
1503 20 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune 6462,47



TOTALE ……… 29477,54
� Lo stanziamento relativo all’intervento rappresenta la previsione di spesa per l’esercizio 

destinato al pagamento delle competenze del personale in servizio presso il teatro 
comunale.  

 
 

Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 
Servizio 2: Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

Intervento 3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1504 80 Cinema Teatro – Spese Assicurazione 1.000,00 

TOTALE ……… 1.000,00 
� La spesa assicura il pagamento dei premi di assicurazione prevista dalle diverse polizze 

stipulate in base alla delibera n° 25 della G.M. 23.01.1999. Trattasi di spesa derivante da 
contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 

Funzione 5: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 
Servizio 2: Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1511 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – teatri ed attività culturali 0,00 

TOTALE ……… 0,00 
� Lo stanziamento si riferisce alle quote di interessi passivi sui mutui assunti per il servizio. 

Trattandosi di spesa fissa si provvederà alla sua liquidazione con mandato diretto. 
 
 

Funzione 6: Funzioni del settore sportivo e ricreativo 
Servizio 2: Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1830 80 Palazzetto dello Sport - Spese per le assicurazioni  2.000,00
TOTALE ……… 2.000,00 
� La spesa assicura il pagamento dei premi di assicurazione prevista dalle diverse polizze 

stipulate in base alla delibera n° 25 della G.M. 23.01.1999. Trattasi di spesa derivante da 
contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 

Funzione 6: Funzioni del settore sportivo e ricreativo 
Servizio 2: Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 
Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1835 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – Stadio 

Comunale – Palazzetto dello Sport ed altri impianti 
0,00 

1835 20 Interessi passivi per mutui in itinere 0,00 
TOTALE ……… 0,00 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi per l’ammortamento dei mutui 

relativi al servizio. Trattasi di spesa fissa, si provvederà alla sua liquidazione con mandato  
 
 
Funzione 7: Funzioni nel campo turistico 

Servizio 1: Servizi turistici 
Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2080 10 Interessi passivi per mutui relativi ai servizi turistici 11366,54 



TOTALE ……… 11366,54 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi sui mutui relativi al servizio. 

Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua liquidazione con mandato 
diretto. 

 
 

Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1921  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 0,00
1922  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 0,00
TOTALE ……… 0,00 
� L’intervento assicura il pagamento delle competenze del personale addetto alla viabilità. La 

quota relativa al trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base delle 
determinazioni dei competenti organi. 

 
Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1941 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – Viabilità e Circolazione Stradale 24106,75
1941 20 Interessi passivi per mutui in itinere 
TOTALE ……… 24106,75
 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi sui mutui relativi al servizio nonché 

gli interessi di pre-ammortamento. Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà 
alla sua liquidazione con mandato diretto. 

 
 

Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1939 10 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 0,00 
TOTALE ……… 0,00 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto alla viabilità. 

Trattandosi di spese per Legge si provvederà alla liquidazione diretta con mandato alla 
scadenza. 

 
 
Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1935 20 Assicurazione automezzi servizio illuminazione pubblica 2.000,00 
TOTALE ……… 2.000,00 
� La spesa assicura il pagamento dei premi di assicurazione prevista dalle diverse polizze 

stipulate in base alla delibera n° 25 della G.M. 23.01.1999. Trattasi di spesa derivante da 
contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto 

 
 
Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi 



Intervento 6: Interessi passivi oneri finanziari 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1940 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – Illuminazione Pubblica 162,37
TOTALE ……… 162,37 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi sui mutui relativi al servizio. 

Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua liquidazione con mandato 
diretto. 

 
 

Funzione 8: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
Servizio 3: Trasporti pubblici locali e servizi connessi 
Intervento 3: Prestazione Servizi  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1958  Spese per la gestione degli automezzi addetti al trasporto 

pubblico – contributo all’A.T.V.O. 
2610,99 

TOTALE ……… 2610,99 
� Trattasi di quota consortile che verrà liquidata direttamente a richiesta, con saldo a 

consuntivo. 
 
Funzione 9:  Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 

Servizio 1: Urbanistica e gestione del territorio 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1564  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 69901,50 
1565  Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi  19268,49 
TOTALE ……… 89169,99 
 
 
Funzione 9:  Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 

Servizio 1: Urbanistica e gestione del territorio 
Intervento 6: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1569  Interessi passivi per mutui relativi al servizio  3431,34 
TOTALE ……… 3431,34 
� Trattasi di spese per il pagamento delle quote di interessi per l’ammortamento dei mutui 

relativi al servizio. Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua 
liquidazione con mandato diretto. 

 
 
Funzione 9:  Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 

Servizio 3: Protezione civile 
Intervento 3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1325 30 Spese per le assicurazioni – Protezione civile 2000,00 

TOTALE ……… 2000,00 
� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio, per 

polizza stipulata in base alla delibera della G.M. n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa 
determinata da contratto si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 

Servizio 4: Servizio idrico integrato 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 



1701  Servizio fognature e depurazione – stipendi 0,00 
1702  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 0,00 
TOTALE ……… 0,00 
� L’intervento assicura il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 

addetto al servizio idrico integrato. La quota relativa al trattamento economico accessorio 
verrà erogata sulla base delle determinazioni  dei competenti organi. 

 
 
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 

Servizio 4: Servizio idrico integrato 
Intervento 6: Interessi passivi 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1723 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio idrico integrato 614,99 
TOTALE ……… 614,99 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi per l’ammortamento dei mutui 

relativi al servizio. Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua 
liquidazione con mandato diretto. 

 
 
 
 
 
 
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 

Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti 
Intervento 6: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Cap. Art. Descrizione 2013 
1732  Interessi per mutui relativi al servizio 3792,18 
TOTALE ……… 3792,18 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi per l’ammortamento dei mutui 

relativi al servizio.  
 
 

Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 
Servizio 4: Servizio idrico integrato  
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1570 10 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 5908,53
TOTALE ……… 5908,53 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sul costo del personale addetto al servizio idrico. 

Trattandosi di spesa fissa per Legge si provvederà con mandato diretto alla scadenza. 
 
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 

Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente  

Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1801  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 0,00
1802  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 0,00
TOTALE ……… 0,00 
� L’intervento assicura il pagamento delle competenze del personale addetto alla tutela e 

manutenzione ambientale. La quota relativa al trattamento economico accessorio verrà 
erogata sulla base delle determinazioni dei competenti organi. 

 
 



Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 
Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente  
Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1571 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio 0,00
1571 20 Interessi passivi per mutui relativi al servizio 0,00
TOTALE ……… 0,00 
� Lo stanziamento si riferisce alle quote di interessi passivi sui mutui assunti per il servizio. 

Trattandosi di spesa fissa si provvederà alla sua liquidazione con mandato diretto. 
 
 
 
 
Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambie nte 

Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente  

Intervento 7:  Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1570 60 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 0,00
TOTALE ……… 0,00 
 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto alla tutela e 

manutenzione dell’ambiente. Trattandosi di spesa fissa per Legge si provvederà alla 
liquidazione con mandato diretto alla scadenza.  

 
 
 
Funzione 10: Funzioni del settore sociale 

Servizio 3: Strutture residenziali di ricovero per anziani 
Intervento 3: Prestazioni di servizi  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1914 50 Centro per anziani – Assicurazioni 800,00
TOTALE ……… 800,00 
 
� Lo stanziamento dovrà garantire il pagamento dei premi assicurativi relativi al servizio per 

polizze stipulate in base alla delibera n° 25 del 23.01.1999. Trattasi di spesa determinata da 
contratto, si provvederà al suo pagamento mediante mandato diretto. 

 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 3: Strutture residenziali di ricovero per anziani 

Intervento 6: Interessi passivi  
Cap. Art. Descrizione 2013 
1911 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio – strutture 

residenziali e di ricovero anziani – Centro Anziani 
15726,29 

TOTALE ……… 15726,29 
� La spesa è relativa alla quota di interessi per l’ammortamento dei mutui relativi al servizio. 

Trattasi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua liquidazione con mandato 
diretto. 

 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 4: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Intervento 1: Personale 



Cap. Art. Descrizione 2013 
1871  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 50455,29 
1872  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 14571,75 
1873  Lavoro straordinario 100,00 
TOTALE ……… 65127,04 
L’intervento assicura il pagamento delle competenze del personale addetto all’assistenza. La 
quota relativa al trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base delle 
determinazioni dei competenti organi. 
 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 4: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Intervento 3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1776 20 Assistenza e beneficenza spesa automezzi assicurazioni e bolli 800,00
1875  Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 123,00
TOTALE ……… 923,00 
� Trattandosi di spese fisse e contrattuali si provvederà alla liquidazione tramite mandato 

diretto. 
 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 4: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1913 40 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 4423,75
TOTALE ……… 4423,75 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto all’assistenza. 

Trattandosi di spesa per Legge si provvederà alla liquidazione diretta alla scadenza. 
 
 

 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 5: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 
1648  Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente – cimitero La Salute 
1649  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune – cimitero La Salute 
1651  Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente 
1652  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 
TOTALE ……… 
� Trattasi dello stanziamento necessario al pagamento delle competenze spettanti al personale 

addetto al servizio cimiteriale. La quota relativa al trattamento economico accessorio verrà 
erogata sulla base delle determinazioni dei competenti organi. 

 
Funzione 10: Funzioni del settore sociale 

Servizio 5: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Intervento 6: Interessi passivi ed oneri finanziari 
Cap. Art. Descrizione 2013 

1664 10 Interessi passivi per mutui relativi al servizio necroscopico cimiteriale 16933,53 



TOTALE ……… 16933,53 
� Trattasi di spesa per il pagamento delle quote di interessi per l’ammortamento dei mutui 

relativi al servizio. Trattandosi di spesa derivante da contratto si provvederà alla sua 
liquidazione con mandato diretto. 

 
 

Funzione 10: Funzioni del settore sociale 
Servizio 5: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
1913 50 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 3.571,03 
TOTALE ……… 3.571,03 
� Trattasi della quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto al servizio 

cimiteriale. Trattandosi di spesa per Legge si provvederà alla liquidazione diretta alla 
scadenza. 

 
 
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 

Servizio 4: Servizio relativo all’industria 
Intervento 6: Interessi passivi 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2113 10 Interessi passivi per mutui relativi ai servizi produttivi PIP 0,00

TOTALE ………  0,00 
� Lo stanziamento assicura il pagamento degli interessi per i mutui relativi al servizio. 

Trattandosi di spesa fissa, verrà liquidata direttamente alla scadenza. 
 
 

Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio 4: Servizio relativo all’industria 

Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2116 10 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive 0,00

TOTALE ………  0,00 
� Trattasi di quota IRAP calcolata sulle competenze del personale. Trattandosi di spesa per 

legge si provvederà alla liquidazione diretta alla scadenza. 
 
 
Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio 5: Servizi relativi al commercio 
Intervento 1: Personale 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2101  Stipendi ed altri assegni fissi al personale 26284,10
2102  Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune 7015,98
2103 10 Compensi lavoro straordinario 206,00

TOTALE ………  33506,08 
� L’intervento assicura il pagamento delle competenze del personale addetto alle attività 

commerciali. La quota relativa al trattamento economico accessorio verrà erogata sulla base 
delle determinazioni dei competenti organi. 

 
 

Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio 5: Servizi relativi al commercio 

Intervento 7: Imposte e tasse 
Cap. Art. Descrizione 2013 
2116 20 IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive  2.199,72



TOTALE ……… 2.199,72 
� Trattasi di quota IRAP calcolata sulle competenze del personale addetto alle attività 

commerciali. Trattandosi di spesa per Legge si provvederà alla liquidazione diretta alla 
scadenza. 



 

B) PREVISIONI DI ENTRATA 
 
 

TITOLO I - ENTRATA  
 
 
Categoria 1: Imposte 
Risorsa 160: Addizionale comunale IRPEF 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 160 1011 10 Addizionale comunale IRPEF 850000,00
TOTALE ………… 850.000,00 
 
Categoria 1: Imposte 
Risorsa 200: Addizionale consumo energia elettrica 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 200 1008  Addizionale com.sul consumo della energia eletr. 1000,00
TOTALE ………… 1000,00 
 
Categoria 2: Imposte 
Risorsa 310: Fondo di solidarietà 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 310 1031  Fondo di solidarietà 999375,41
TOTALE ………… 999375,41 
 
 
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie  
Risorsa 300: Fondo sperimentale di riequilibrio 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

3 300 1030  Fondo sperimentale di riequilibrio 0
TOTALE ………… 0 
 
 
 
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie  
Risorsa 1200: Altre entrate tributarie 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

3 1200 1042  Sanzioni in materia tributaria 7000,00
TOTALE ………… 7000,00 



 
TITOLO II ENTRATA  

 
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
Risorsa 2000:Altri contributi Statali 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 2000 2003 40 Contributo per sviluppo investimenti 21.360,93
    TOTALE ………… 21.360,93 
 
 

Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
Risorsa 2000:Altri contributi Statali 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 2000 2004 40 Altri contributi 13000,00
TOTALE ………… 13000,00 



TITOLO III ENTRATA  
 
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici 
Risorsa 4000: Proventi vari 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

1 4000 3161  Tariffa per la gestione di fiere e mercati 13.000,00
1 4000 3162  Nuove entrate di competenza accantonate in attesa 

di destinazione (art. 18 DPR19.6.79 N. 421) 
0,00

TOTALE ……….  13.000,00 
La gestione delle predette entrate presuppone il loro monitoraggio in corso d’esercizio. 
 
 
Categoria 2: Fitti reali fondi rustici e terreni  
Risorsa 4050: Fitti reali di aree diverse 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

2 4050 3062 20 Fitti reali di aree diverse 46000,00
TOTALE …………  46000,00 

 
 
Categoria 2: Proventi dei beni dell’Ente 
Risorsa 4100: Fitti reali di locali ad uso abitazione 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

2 4100 3063  Fitti reali di fabbricati 30000
TOTALE …………  30000 

 
 
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti 
Risorsa 4250: Interessi attivi su giacenze di Tesorerie 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

3 4250 3091  Interessi su giacenze Banca d’Italia Tes.Prov. 1200,00
3 4250 3092  Interessi per giacenze presso il tesoriere 10000,00

                                                                                       TOTALE ………..  11200,00 
 
 
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti 
Risorsa 4300: Interessi attivi compensativi su mutui in corso di riscossione 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013

3 4300 3084  Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento 
TOTALE ………… 
 
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti 
Risorsa 4350: Interessi Diversi 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013

3 4350 3090  Interessi di mora oneri di urbanizzazione 
TOTALE ………… 
 
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
Risorsa 3410: utili di aziende e partecipazioni azionarie 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013

3 3410 3100  Utili di aziende e partecipazioni azionarie 
TOTALE ………… 
 
 



 
Categoria 5: Proventi diversi 
Risorsa 4000: Proventì vari 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013 

5 4000 3047 30 Rimborso spese per riscaldamento da poste italiane 1500,00
5 4000 3128 20 Rimborso da comuni per Segreteria in convenzione 0
5 4000 3139  Introiti e rimborsi diversi 2000,00
5 4000 3140  Contributo dal Tesoriere per attività comunali 2000,00
5 4000 3142 30 Rimborso spese elettorali dalla regione, dalla provincia, 

dallo stato 
3965,00

5 4000 3146 20 Consorzio Acquedotto Basso Livenza (rimborso quote 
ammortamento mutui) 

16443,12

TOTALE ………..  25908,12 
 
Categoria 5:  Proventi diversi 
Risorsa 4500: Entrate diverse ed eventuali 
Cat. Ris. Cap. Art. Descrizione 2013

5 4500 3121 20 Rimborso dall'Erario per credito iva 
5 4500 3121 30 Compensazione credito iva nei confronti dell'Erario.... 

TOTALE ………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO  

EDUCATIVO – CULTURALE  SPORTIVO -  SOCIOASSISTENZIALE 
DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE – ANNO 

2013 
 

                                                                                            

TITOLO I° SPESA CORRENTE 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

           2013             2014           2015 
1048  Spese  per feste nazionali e solennità civili    
 10 Prestazioni di sevizi per feste nazionali e solennità civili F1 S2 I3 900,00 900,00 900.00 
 20 Acquisto beni per feste nazionali e solennità civili          F1 S2 I2 900,00 900,00 900,00 
                                                                TOTALE 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
 
� Capitolo 1048: le somme stanziate sono finalizzate a fare fronte alle spese d’organizzazione delle                                                                          

solennità civili e della festa nazionale del 25 Aprile e del  4 Novembre, nonché per ogni altra iniziativa 
attinente ad attività istituzionali dell’Ente, su apposito atto d’indirizzo. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1119  Trasferimento al Comune di Portogruaro per progetto Abramo 

F1 S7 I5 
2.385,00 2.385,00 2.385,00 

                                                               TOTALE 2.385,00 2.385,00 2.385,00 

 
� Capitolo 1119:   la somma viene trasferita per l’attuazione del Progetto finalizzato all’assistenza agli stranieri 

per il rinnovo dei permessi di soggiorno e per altri adempimenti. 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1120  Trasferimento per convenzione trasporto disabili a “La Nostra 

Famiglia di San Vito” 

F10 S2 I5 

2.600,00   

                                                               TOTALE 2.600,00   

 
� Capitolo 1120:   la somma viene utilizzata per le spese inerenti il servizio di accompagnamento di alunni 

disabili – servizio effettuato in convenzione con i comuni di Pramaggiore, Annone Veneto, Gruaro  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1122  Trasferimento somme ad associazioni di volontariato per il 

trasporto di disabili. 

F10 S2 I5 

960,00   

                                                               TOTALE 960,00   

 
□   Capitolo 1122:   la somma viene utilizzata per le spese inerenti il progetto di trasporto sociale a favore di 
soggetti diversamente abili, finalizzato alla loro promozione sociale ed integrazione scolastica.  
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1269  Spese per i vigili d’argento 

F1 S3 I3 
8.000,00 

 
8.000,00 

 
8.000,00 

                                                               TOTALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
� Capitolo 1269:   la somma viene utilizzata per le spese inerenti il servizio di vigilanza davanti alle scuole ed 

altri attività socialmente utili svolte nell’ambito di apposito progetto rivolto a pensionati e persone anziane 
residenti nel Comune. 

 



Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1322  Trasporto ammalati di mente in ospedale                       F1 S4 I3 0 0 0 
                                                              TOTALE 0 0 0 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1325  Acquisti di beni e attrezzature    
 35 Protezione civile – affitto locali                                       F9 S3 I4 0 0 0 
                                                             TOTALE 0 0 0 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1344 20 Automezzi Manutenzione – Personale religioso Scuola 

dell’Infanzia comunale                                                                          
F4 S1 I3 

0 0 0 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1345  Vestiario personale dipendente                                        F4 S1 I2 200,00 200,00 200,00 

                                                            TOTALE 200,00 200,00 200,00 

 
� Capitolo 1345: verrà utilizzato per acquistare il vestiario del personale ausiliario e delle cucine, individuando 

il fornitore più conveniente attraverso la procedura prevista dal regolamento comunale per i lavori, forniture e 
servizi in economia. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1346  Spese di mantenimento e di funzionamento della scuola 
dell’infanzia comunale Sacro Cuore                                                      

   

 30 Riscaldamento servizio integrato con oneri di urbanizzazione 

F4 S1 I3 
11.955,60 11.955,60 11.955,60 

 40 Illuminazione e forza motrice                                           F4 S1 I3 13.300,00 13.300,00 13.300,00 
 45 Sacro Cuore- Consumi di acqua                                F4 S1 I3 8.370,00 8.370,00 8.370,00 
 50 Pulizia locali, assicurazioni e diverse                               F4 S1 I2 2.700,00 2.700,00 2.700,00 
 60 Postali e telefoniche                                                          F4 S1 I3 1.450,00 1.450,00 1.450,00 
 70 Stampati, cancelleria e varie                                             F4 S1 I2 0 0 0 
 80 Arredamenti, attrezzature e materiale didattico                F4 S1 I2 450,00 450,00 450,00 

                                                         TOTALE 39.675,60 39.675,60 39.675,60 

 
� Capitoli 1346 art. 30, 40 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche per la Scuola dell’infanzia 
comunale Sacro Cuore sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei 
vari servizi. 

� Capitolo 1346 art. 50,  70 e 80: le somme stanziate sono destinate a sostenere le spese per il funzionamento e 
il mantenimento della Scuola dell’infanzia comunale Sacro Cuore. Per l’acquisto del materiale necessario , 
previa richiesta e segnalazione della Direttrice della Scuola, si procederà  individuando i fornitori più 
convenienti attraverso le procedure previste dal vigente regolamento comunale per forniture, servizi e lavori 
da svolgersi in economia e tenuto conto delle convenzioni CONSIP regolanti gli acquisti delle P.A. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1347  Contributi a Scuole dell’infanzia private    
 10 Contributi a Scuole dell?Infanzia gestite da privati o ordini 

religiosi 

F4 S1 I5 

0,00 0,00 0,00 

 20 Contributi a scuole dell’Infanzia private (una tantum)             F4 
S1 I5 

0,00 0,00 0,00 

                                                            TOTALE 0 0 0 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1348  Spese per attività integrative e di animazione                 F4 S1 I3 0,00 0,00 0,00 



                                                            TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 
� Capitolo 1348: la somma, se stanziata in corso d’esercizio, verrà utilizzata per favorire le attività di 

integrazione didattica all’interno della scuola dell’infanzia comunale a sostegno dei Programmi di Offerta 
Formativa sulla base di progetti o proposte provenienti dalla Direttrice della scuola.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1351  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola dell’Infanzia 
statale Piaget 

   

 30 Riscaldamento  servizio integrato con oneri di urbanizzazione 
F4 S1 I3 

13.647,01 13.647,01 13.647,01 

 40 Illuminazione e forza motrice                                           F4 S1 I3 7.200,00 7.200,00 7.200,00 
 45 Acqua 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
 60 Postali e telefoniche                                                          F4 S1 I3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    TOTALE 24.247,01 24.247,01 24.247,01 

 
� Capitoli 1351 art. 30, 40,45 e 60; le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali  e telefoniche per la Scuola dell’infanzia 
Statale “Piaget” sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari 
servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1354  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola dell’Infanzia 
La Salute 

   

 30 Riscaldamento  servizio integrato - con oneri di urbanizzazione 

F4 S1 I3 
7.570,35 7.570,35 7.570,35 

 40 Illuminazione e forza motrice                                           F4 S1 I3 4.032,00 4.032,00 4.032,00 
 45 Acqua 600,00 600,00 600,00 
 60 Postali e telefoniche                                                          F4 S1 I3 800,00 800,00 800,00 

 TOTALE 13.002,35 13.002,35 13.002,35 

 
� Capitoli 1354 art. 30, 40 e 60;  le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche  per la Scuola dell’Infanzia 
di La Salute sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1365  Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Primarie    
 10 Noleggio e manutenzione fotocopiatori                            F4 S2 I4 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
 30 Riscaldamento elementari                                                 F4 S2 I3 20.995,48 20.995,48 20.995,48 
 40 Spese di illuminazione e forza motrice                             F4 S2 I3 0,00 0,00 0,00 
 45 Acqua 600,00 600,00 600,00 
 60 Spese Postali e telefoniche                                                F4 S2 I3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
 70 Spese cancelleria e stampati                                             F4 S2 I2 0 0 0 
 80 Arredo ed attrezzature                                                      F4 S2 I2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 85 Spese per il materiale di pulizia dei locali                       F4 S2 I2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE 32.595,48 32.595,48 32.595,48 

 
� Capitolo 1365 art. 10: la somma stanziata è destinata a  far fronte alla spesa di noleggio dei fotocopiatori in 

dotazione al servizio scolastico educativo. 
� Capitolo 1365 art. 30, 40 45 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche per la Scuola Primaria del 
Capoluogo sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi. 

� Capitolo 1365 art. 70, 80 e 85: le somme stanziate sono destinate all’ acquisto di materiale di cancelleria,  
materiale didattico, di arredo e attrezzature per le Scuole Primarie del territorio comunale.  

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1367  Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Stino di Livenza.                                                                           
F4 S2 I2 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 



TOTALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 
� Capitolo 1367: lo stanziamento verrà utilizzato dal Responsabile del Servizio per l’acquisto di arredo, 

attrezzature e materiale vario per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo di San Stino di Livenza.                                                                           
L’impegno di spesa verrà prenotato mediante un unico atto iniziale, in seguito al quale si procederà alla 
liquidazione, di volta in volta, delle spese sostenute, sulla base della presentazione di regolari fatture e fino a 
concorso dell’intero ammontare stabilito in bilancio per l’esercizio 2013.  

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1368  Borse di studio – Trasferimenti regionali    

 10 Fornitura gratuita di libri agli  alunni della scuola primaria –
D.lgs.297/94                                                                      F4 S2 I2 

19.000,00 19.000,00 19.000,00 

 20 Borse di studio - Trasferimenti Regione Veneto ( rif. 
Cap.2062/10Entrata)                                                         F4 S2 I5 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 25 Contributi libri di testo scuole secondarie di 1°. Trasferimento 
Regione Veneto e Ministero Interno /Cap. 2062/20 e 2004/20 E.) 
F4 S3 I5 

9.000,00 9.000,00 9.000,00 

 30 Contributi libri di testo Scuole Secondarie di 2° Trasf. Regione 
Veneto e Ministero Interno (Capitoli 2062/20 e 2004/20)               
F4 S4 I5 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

 
� Capitolo 1368/10: la somma stanziata è destinata alla liquidazione della spesa relativa alla fornitura dei libri 

di testo gratuiti agli alunni delle scuole primarie ai sensi del TU n. 297/94. Il responsabile del Servizio potrà 
affidare la fornitura dei libri alle cartolibrerie del Comune, per una maggior efficienza e speditezza nella 
distribuzione, con il vincolo tassativo ad applicare la percentuale di sconto fissati ogni anno con Decreto 
Ministeriale. 

� Capitoli 1368/20-25-30 : gli stanziamenti sono destinati ai beneficiari dei relativi contributi regionali, previa 
istruttoria condotta dall’ Ufficio scolastico del Comune.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1369  Acquisto beni per scuole dell’infanzia statali                             
 10 Acquisto materiale di pulizia                                           F4 S1 I2 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
 20 Stampati e  cancelleria                                                      F4 S1 I2 0,00 0,00 0,00 
 30 Arredamenti e attrezzature                                               F4 S1 I2 0,00 0,00 0,00 
                                                         TOTALE 3.900,00 3.900,00 3.900,00 
 
� Capitolo 1369 art. 10, 20 e 30: le somme stanziate sono destinate a sostenere le spese per l’acquisto di 

materiale e arredi  necessari al funzionamento  delle Scuole dell’infanzia statali. 
 
1370  Spese funzionamento scuola tempo pieno                      F4 S2 I2 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
1373  Spese di mantenimento e funzionamento scuole primarie di 

Bivio Triestina 
   

 30 Spese riscaldamento serv. integrato - con oneri di urbanizzazione                           
F4 S2 I3 

0 0 0 

 40 Spese illuminazione e forza motrice                                 F4 S2 I3 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Cap. Art. Denominazione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1377  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola Primaria 

Corbolone 
   

 10 Fitto Locali                                                                           F4 S2 I4 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
 30 Riscaldamento servizio integrato - con oneri di urbanizzazione 

F4 S2 I3 
10.851,51 10.851,51 10.851,51 

 40 Illuminazione e forza motrice                                               F4 S2 I3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 45 Acqua 1.100,00 1.100,00 1.100,00 
 55 Contributo alla Fondazione Gini per uso aule scolastiche scuola 

primaria Corbolone                                                           F4 S2 I5 
0,00 0,00 0,00 



 60 Postali e telefoniche                                                              F4 S2 I3 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

TOTALE 19.701,51 19.701,51 19.701,51 

 
� Capitolo 1377 art. 10: la somma stanziata è destinata a sostenere le spese di uso dei locali destinati a 

refettorio della scuola Primaria di Corbolone, di proprietà della Parrocchia. La convenzione è stata  rinnovata 
nel 2007 con la durata di sei anni. 

� Capitolo 1377 art. 30, 40 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 
riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche per la Scuola Primaria di 
Corbolone sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1380  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola Primaria di 
Biverone 

   

 30 Riscaldamento – Servizio integr.oneri di urbanizzazione    F4 S2 I3 8.216,19 8.216,19 8.216,19 
 40 Illuminazione e Forza motrice                                              F4 S2 I3 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
 45 Acqua 764,00 764,00 764,00 
 60 Postali e telefoniche                                                              F4 S2 I3 850,00 850,00 850,00 

TOTALE 12.230,19 12.230,19 12.230,19 

 
� Capitolo 1380 art. 30, 40 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali  e telefoniche per la Scuola Primaria di 
Biverone sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1383  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola Primaria di La 
Salute               

   

 30 Riscaldamento servizio integrato - con oneri di urbanizzazione 

F4 S2 I3 
9.232,40 9.232,40 9.232,40 

 40 Illuminazione e forza motrice                                           F4 S2 I3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 51 Acqua 1.150,00 1.150,00 1.150,00 
 60 Postali Telefoniche Telegrafiche                                      F4 S2 I3 800,00 800,00 800,00 

TOTALE 13.182,40 13.182,40 13.182,40 

 
� Capitolo 1383 art. 30, 40, 51 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche  per la Scuola elementare di 
La Salute sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei vari servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1387  Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Secondarie 
di 1° statali 

   

 30 Riscaldamento                                                                      F4 S3 I3 25.500,00 25.500,00 25.500,00 
 40 Illuminazione e forza motrice                                              F4 S3 I3 4.520,00 4.520,00 4.520,00 
 45 Acqua 2.100,00 2.100,00 2100,00 
 60 Spese telefoniche e telegrafiche                                           F4 S3 I3 1.480,00 1.480,00 1.480,00 
 80 Arredamenti e attrezzature                                                   F4 S3 I2 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 33.600,00 33.600,00 33.600,00 

 
� Capitolo 1387 art. 30, 40, 45 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche  per la Scuola Toniolo 
Statale del Capoluogo sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte fornitrici dei 
vari servizi. 

� Capitolo 1387 art. 80: la somma stanziata è destinate all’ acquisto di materiale, attrezzature e arredamenti 
per le Scuole Secondarie di 1° Statali del territorio comunale, previa richiesta o segnalazione del Dirigente 
Scolastico. Per l’acquisto del materiale necessario si procederà  individuando i fornitori più convenienti 
attraverso le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per forniture, servizi e lavori da svolgersi 
in economia, tenuto conto delle convenzioni CONSIP regolanti gli acquisti delle P.A. e tenuto conto del 
complessivo delle forniture necessarie previste dai vari capitoli del Bilancio. 
 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 



1388  Spese di mantenimento e funzionamento Scuola Secondaria di 1° 
Statale di La Salute di Livenza 

   

 30 Riscaldamento  servizio integrato – con oneri di urbanizzazione 

F4 S3 I3 18.016,47 18.016,47 18.016,47 
 40 Illuminazione e forza motrice                                              F4 S3 I3 2.780,00 2.780,00 2.780,00 
 51 Acqua 500,00 500,00 500,00 
 60 Spese telefoniche e telegrafiche                                           F4 S3 I3 850,00 850,00 850,00 

TOTALE 22.146,47 22.146,47 22.146,47 

 
� Capitolo 1388 art. 30, 40 e 60:  le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento, delle utenze elettriche ed idriche e delle spese postali e telefoniche per la Scuola Secondaria di 
1° Statale di La Salute di Livenza sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte 
fornitrici dei vari servizi. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1389  Fornitura gratuita libri – Trasferimenti Regione e Ministero 
Interno 

   

 25 Contributi libri di testo scuole Secondarie di 1° – Trasferimenti 
Regione Veneto e Ministero Interno (Capp. 2062/20 e 2004/20 E.)  
F4 S3 I5 

0,00 0,00 0,00 

 30 Borse di studio Scuole Secondarie di 1° – Trasferimenti Regione 
Veneto (Cap.2062/10 E.)                                                                  
F4 S3 I5 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 35 Borse di Studio – Trasferimenti Regione Veneto (Cap 2062/10 E.) 

F4 S4 I5 
12.000,00 12.000,00 12.000,00 

                                                              TOTALE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
 

� Capitolo 1389 art. 25: la somma stanziata è destinata all’erogazione di contributi regionali per l’acquisto dei 
libri di testo per gli alunni delle scuole Secondarie di 1°, sulla base di disposizioni e del bando che verranno 
trasmessi dall’Amministrazione regionale. La dotazione potrà essere impinguata in corso di esercizio con 
adeguamento alle somme destinate al Comune di S. Stino di Livenza a seguito del piano di riparto della 
Regione Veneto, sulla base delle domande acquisite. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1400  Contributo per il mantenimento polo universitario a Portogruaro    

TOTALE 0,00   

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1416  Spese per il servizio mensa scolastica    
 5 Fornitura pasti e derrate nelle mense e centri di cottura scolastici ( 

Servizio rilevante ai fini IVA)                                              F4 S5 I2 
136.000,00 136.000,00 136.000,00 

 10 Spese per il servizio della mensa scolastica Sacro Cuore    F4 S5 I2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 60 Spese per il servizio delle mense per anziani    
 65 Servizio Mense scolastiche scuola media – pasti veicolati 

F4 S3 I2 
0,00 0,00 0,00 

 70 Mense Scolastiche – spese predisposizione di un piano di 
autocontrollo nelle procedure delle cucine comunali           F4 S5 I3 

0,00 0,00 0,00 

 80 Spese acquisto piccola attrezzatura per i centri di cottura    

F4 S5 I2 
2.700,00 2.700,00 2.700,00 

TOTALE 141.700,00 141.700,00 141.700,00 
 
� Capitolo 1416 art. 5, 10 e 80: le somme stanziate sono finalizzate o all’eventuale acquisto di pasti veicolati 

per gli alunni degli istituti scolastici del territorio, ovvero, per la fornitura delle derrate necessarie alla 
produzione dei pasti da parte dei centri di cottura comunali che forniscono le mense delle scuole materne 
statali e comunali presenti nel territorio e gli anziani presi in carico dal servizio di assistenza domiciliare, 
nonché per ogni altro acquisto inerente il corretto funzionamento delle mense. Per le forniture di generi 
alimentari, saranno avviate le procedure di rinnovo dei contratti attraverso gare, ai sensi della vigente 
normativa in materia di servizi e di alimentazione e del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in 
economia, con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, anche distintamente per i generi alimentari diversi, il 
pane, la frutta e la carne, tenuto conto delle convenzioni CONSIP regolanti gli acquisti delle P.A. 
Analogamente si procederà, se del caso, per l’acquisto dei pasti veicolati . 



 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1418  Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi  

F4 S5 I3 
255.000,00 255.000,00 255.000,00 

TOTALE 255.000,00 255.000,00 255.000,00 

 
� Capitolo 1418: la somma stanziata è finalizzata al servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la 

scuola. A scadenza, sussistendone i presupposti di legge e la convenienza,  si procederà al rinnovo del 
contratto così come previsto inizialmente dal bando di gara. Verrà compreso nel contratto anche il servizio 
connesso al tempo pieno ed alle attività integrative. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1420  Spese per punti verdi     
 10 Spese per punti verdi estivi – cap. 3017/10 entrata              F4 S5 I3 0,00 0,00 0,00 
 20 Punti verdi – Trasferimenti                                                  F4 S5 I5 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0 0,00 0,00 

 
� Capitolo 1420 art. 10: la somma stanziata è finalizzata a far fronte alle spese di organizzazione ed 

affidamento delle attività estive extrascolastiche e ricreative.   
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1423  Contributi assistenziali studenti ed alunni    

 10 Contributi alunni in disagiate condizioni economiche         F4 S5 I5 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 20 Esenzioni pagamento mensa scolastica 35.131,00 35.131,00 35.131,00 
 30 Esenzioni pagamento trasporto scolastico 14.087,00 14.087,00 14.087,00 

TOTALE 51.218,00 51.218,00 51.218,00 

 
� Capitolo 1423 art. 10-20-30: i contributi, le riduzioni e le esenzioni  

verranno erogati con determinazione del Responsabile del servizio su 
indirizzi approvati dalla Giunta Comunale e sulla base di specifica 
relazione del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal Regolamento comunale di assistenza economica.  

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1424  Interventi culturali a favore degli studenti    

 15 Spese per attività integrative scolastiche – Trasferimenti    F4 S5 I5 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 20 Spese per attività integrative scolastiche - elementari e medie 

F4 S5 I3 
5.500,00 5.500,00 5.500,00 

 25 Progetti scuola media una tantum 1.800,00 0,00 0,00 

TOTALE 10.300,00 8.500,00 8.500,00 

 
� Capitolo 1424 art. 15: la somma stanziata è finalizzata a sostenere le attività relative ai piani dell’offerta 

formativa delle scuole medie ed elementari del territorio, corsi di orientamento rivolti agli alunni e genitori 
delle Scuole Medie statali ai sensi della legge 112/98, attività di sportello e counseling, sulla base delle 
richieste provenienti dalle Direzioni Didattiche e su indicazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione. Ciò 
mediante trasferimento agli istituti scolastici delle somme necessarie a sostenere i singoli eventi o iniziative, 
sulla base di apposita documentazione di spesa. 

� Capitolo 1424 art. 20: la somma stanziata è destinata a sostenere le attività relative ai piani dell’offerta 
formativa delle scuole medie ed elementari del territorio o corsi di orientamento rivolti agli alunni e genitori 
delle Scuole Medie statali ai sensi della legge 112/98, attività di sportello e counseling, sulla base delle 
richieste provenienti dalle Direzioni Didattiche e su indicazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione. Ciò 
anche mediante affidamento di specifici interventi a professionisti specializzati nei settori interessati.  

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1425  Contributo alla realizzazione di un polo universitario in 

Portogruaro 
   



 10 Contributo Comune di Annone per integrazione rette scuola 
materna                                                                                 F4 S5 I5 

0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1426  Convenzione per utilizzo refettorio con parrocchia di Biverone 

F4 S5 I5 
1.900,00 1.900,00 1.900,00 

                                                                                                              TOTALE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 
 
� Capitolo 1426: lo stanziamento è destinato al pagamento alla Parrocchia di Biverone delle spese di affitto dei 

locali destinati a refettorio per gli alunni della scuola elementare di Biverone. 
  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1452  Spese di mantenimento e funzionamento palestra comunale in La 
Salute 

   

 30 Riscaldamento                                                                      F4 S5 I3 8.133,82 8.133,82 8.133,82 
 40 Illuminazione e forza motrice                                              F4 S5 I3 1.860,00 1.860,00 1.860,00 

TOTALE 9.993,82 9.993,82 9.993,82 

 
� Capitolo 1452 art. 30 e 40: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di riscaldamento 

e  delle utenze elettriche ed idriche relative alla palestra comunale in La Salute, sulla base di regolare 
fatturazione delle ditte che erogano i servizi.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1455  Spese di mantenimento e di funzionamento palestre comunali 
 

   

 30 Riscaldamento Palestra Primaria 
Capoluogo (con oneri di 
urbanizzazione)                                                                    
F4 S5 I3 

9.841,00 9.841,00 9.841,00 

 31 Riscaldamento Palestra  Secondaria di 1° Capoluogo         F4 S5 I3 6.075,23 6.075,23 6.075,23 
 32 Riscaldamento Palestrino Sacro Cuore 0,00 0,00 0,00 
 40 Illuminazione Palestra Primaria Capoluogo                          F4 S5 

I3 
7.300,00 7.300,00 7.300,00 

 42 Illuminazione e consumi acqua Palestre Secondaria di 1°                                 
F4 S5 I3 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 43 Palestre Comunali - Illuminazione e forza motrice             F4 S5 I3 0,00 0,00 0,00 
 80 Arredamenti e attrezzature                                                  F4 S5 I2 500,00 500,00 500,00 

TOTALE 25.716,23 25.716,23 25.716,23 

 
� Capitolo 1455 art. 30, 31, 32, 40, 42, e 43: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento e  delle utenze elettriche ed idriche relative alle palestre comunali delle scuole materne, 
elementari e medie, sulla base di regolari fatturazioni delle ditte che erogano i vari servizi.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1456  Spese mantenimento e funzionamento delle mense scolastiche 
 

   

 10 Riscaldamento mensa capoluogo – servizio integrato con oneri di 
urbanizzazione                                                                               F4 S5 I3 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 20 Riscaldamento mensa La Salute - servizio integrato con oneri di 
urbanizzazione                                                                               F4 S5 I3 

3.700,00 3.700,00 3.700,00 

 21 Manutenzione attrezzature centri di cottura                        F4 S5 I3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
 30 Consumi acqua mensa di La Salute di Livenza 450,00 450,00 450,00 

TOTALE 7.650,00 7.650,00 7.650,00 

 
� Capitolo 1456 art. 10, 20 e 21: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento e  di manutenzione delle mense del Capoluogo e di La Salute. 



Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1460  Servizio di pulizia delle palestre comunali scolastiche      F4 S5 I3 38.500,00 38.500,00 38.500,00 

TOTALE 38.500,00 38.500,00 38.500,00 

 
� Capitolo 1460: la somma stanziata è destinata alla  liquidazione delle fatture relative alla pulizia delle 

palestre comunali scolastiche e della delegazione di La Salute affidate in convenzione a cooperativa sociale 
Legge 381/91. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del 
contratto in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante 
inserimenti lavorativi, denominato “Liberamente”, presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro,  che 
prevede il ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi ( 
DGRV 4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti 
pubblici. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1476  Spese di mantenimento e di funzionamento Biblioteche ed Archivi 
 

   

 10 Manutenzione macchine Uffici                                            F5 S1 I3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 20 Stampati, cancelleria varie                                                    F5 S1 I2 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
 30 Arredamenti ed attrezzature                                                  F5 S1 I2 300,00 300,00 300,00 
 60 Spese Telefoniche biblioteca                                               F5 S1 I3 1.900,00 1.900,00 1.900,00 

TOTALE 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

 
� Capitolo 1476 art. 10 e 60: le somme stanziate sono finalizzate a far fronte alle spese per la manutenzione 

delle macchine ed attrezzature di Ufficio, ricorrendo a ditte specializzate del settore e per liquidare la spesa 
relativa all’utenza telefonica della Biblioteca comunale sulla base di regolare fatturazione. 

� Capitolo 1476 art. 20 e 30: le somme stanziate sono finalizzate all’acquisto di stampati, materiale di 
cancelleria, arredi ed attrezzature per la Biblioteca Comunale, tramite le procedure previste dal vigente 
regolamento per affidamento di lavori, forniture e servizi in economia  e tenuto conto delle vigenti condizioni 
CONSIP. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1480  Acquisto libri per biblioteche    
 10 Acquisto volumi biblioteca ( E 3147)                                   F5 S1 I2 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 20 Iniziative culturali organizzate dalla Biblioteca                  F5 S1 I3 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
                                                                                                                 TOTALE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 
 
� Capitolo 1480 art. 10: la somma stanziata è finalizzata all’acquisto di volumi per la biblioteca, ai sensi del 

vigente regolamento di lavori, servizi e forniture in economia. 
� Capitolo 1480 art. 20: la somma stanziata sarà utilizzata, su indicazione dell’Assessore competente, per la 

promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative a carattere culturale promosse dalla Biblioteche 
e rivolte, soprattutto, alle fasce giovanili della popolazione, anche utilizzando i locali del cinema teatro previo 
apposito impegno di spesa che tenga conto dei costi di utilizzo. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1490  Utilizzo Lavoro interinale                                                    F5 S1 I3 0 0 0 
                                                                                                                 TOTALE 0 0 0 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1504  Cinema Teatro – Capoluogo (Rif. Cap. 3041/20 Entrata)    
 10 Appalto d’opera per la gestione e le attività di proiezione del 

Cinema Teatro (Servizio Rilevante ai fini Iva)                   F5 S2 I3 
500,00 500,00 500,00 

 12 Cinema Teatro – Acquisto arredi e attrezzature                 F5 S2 I2 0,00 0,00 0,00 
 15 Iniziative e manifestazioni culturali organizzate dal Comune in 

relazione all’utilizzo del cinema teatro (Servizio rilevante ai fini 
IVA)                                                                                    F5 S2 I3 

53.200,00 53.200,00 53.200,00 

 16  Iniziative e manifestazioni culturali – Una Tantum           F5 S2 I3 0,00 0,00 0,00 
 25 Spese manutenzione attrezzature cinema teatro                 F5 S2 I3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 30 Spese di riscaldamento (con oneri di urbanizzazione)       F5 S2 I3 21.502,22 21.502,22 21.502,22 
 40 Spese per illuminazione, acqua e  forza motrice                F5 S2 I3 13.500,00 13.500,00 13.500,00 



 60 Spese telefoniche                                                                F5 S2 I3 700,00 700,00 700,00 

TOTALE 91.402,22 91.402,22 91.402,22 

 
� Capitolo 1504: 
• Art. 10:  la somma stanziata è destinata a far fronte ai costi derivanti dalla programmazione cinematografica  

e le attività di proiezione, mediante convenzione con personale esterno   specializzato e in grado di garantire 
una elevata qualità della prestazione di carattere intellettuale. Le  ditte incaricate saranno tenute a fornire 
l’addetto alle proiezioni cinematografiche, il programma degli spettacoli cinematografici, in accordo con il 
Comune sulla base di un costo determinato tramite inchiesta  di mercato o comunque tenuto conto del vigente 
regolamento di affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. Lo stanziamento potrà essere utilizzato 
ad integrazione della dotazione di cui al capitolo 1504 art. 15, qualora questo risultasse insufficiente a 
garantire la realizzazione dei programmi dell’Assessorato alla Cultura, con eventuale conguaglio a fine anno. 

• Art.  15 e 16: le somme stanziate saranno destinate all’attuazione del Programma dell’Assessorato  “S. Stino 
per la Cultura 2008” che individuerà le manifestazioni culturali da organizzare, in relazione al Cinema Teatro 
e ad altre strutture comunali, in collaborazione con l’Associazione ARTEVEN e altre Associazioni operanti 
nel territorio ed in particolare con  l’apporto del personale del Servizio. 

     Le somme stanziate potranno essere utilizzate ad integrazione della dotazione di cui al capitolo 1504 art. 10, 
qualora   
     questo risultasse insufficiente a garantire la realizzazione dei programmi dell’Assessorato alla Cultura, con   
     eventuale conguaglio a fine anno. 
• Art. 25, 30, 40 e 60: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di riscaldamento, delle 

utenze elettriche, idriche, delle spese telefoniche e spese di manutenzione delle attrezzature del Cinema 
Teatro, sulla base di regolari fatturazioni e rendicontazioni da parte delle ditte che erogano i servizi. 
L’ammontare delle spese delle utenze è, comunque, subordinato all’utilizzo della struttura da parte di 
Associazioni e privati, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1505  Manifestazioni od iniziative a carattere culturale e ricreativo 

 
   

 10 Contributi alla Pro loco                                                        F5 S2 I5 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
 20 Contributi una tantum alla Pro Loco per attività estive       F5 S2 I5 0,00 0,00 0,00 
 40 Contributi una tantum alle Associazioni                              F5 S2 I5 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
  
� Capitolo 1505 art. 10 e 40: la somma stanziata è destinata all’erogazione, su indirizzo degli assessorati o 

della Giunta Comunale,  di un contributo economico  in favore delle Associazioni per l’attuazione di 
festeggiamenti vari e di altre iniziative di carattere socio culturale promosse a favore di tutta la popolazione.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1506  Spese per convegni, congressi, conferenze e 
manifestazioni culturali organizzate dal Comune 
 

   

 10 Convegni congressi, conferenze e manifestazioni culturali 
organizzate dal comune.                                                     F5 S2 I3 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 20 Spese per convegni una tantum    
                                                          TOTALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 
� Capitolo 1506 art. 10 e 20: le somme stanziate sono destinate a far fronte ai costi di organizzazione di 

convegni,  
congressi, conferenze e manifestazioni culturali e teatrali , organizzate dal Comune, su apposito atto d’indirizzo, 
con valorizzazione soprattutto di esperienze locali.  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1507  Contributi alle Associazioni di  Volontariato                     F5 S2 I5 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 
� Capitolo 1507: la somma stanziata è destinata all’erogazione, su indirizzo degli assessorati o della Giunta 

Comunale,  di contributi economici alle Associazioni che svolgano significativa attività di volontariato a 
favore di soggetti svantaggiati del territorio.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1508  Contributi per finalità culturali 
 

   



 10 Contributi ad Enti teatrali, Istituti ed Associazioni per finalità 
culturali                                                                                F5 S2 I5 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 

 20 Contributo al Comune di Noventa di Piave per Premio Pascutto  
F5 S2 I5 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
 
� Capitolo 1508 art. 10: la somma stanziata è destinata all’erogazione di contributi economici a Enti teatrali, 

Istituti e Associazioni  che svolgano significativa attività di promozione culturale in favore della popolazione 
residente. 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1509  Spese per le bande comunali    
 10 Contributo alla Banda musicale cittadina                            F5 S2 I5 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 20 Contributo alla Banda musicale cittadina (Una Tantum)    F5 S2 I5 0,00 0,00 0,00 
                                                          TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 
� Capitolo 1509: la somma stanziata è finalizzata all’erogazione di contributi economici destinati alla Banda 

Musicale cittadina per la partecipazione a ricorrenze nazionali e cittadine e ad altri eventi su richiesta 
dell’Amministrazione comunale. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1510  Contributi al carnevale sanstinese    
                                                              TOTALE 500,00 500,00 500,00 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1539  Contributi per integrazione fitti – sussidi ai senza tetto, agli 

sfrattati e ai sinistrati                                                                          
F9 S2 I5 

   

                                                           TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.00 0,00 

 
� Capitolo 1539:  I contributi verranno erogati con determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio sulla base di specifiche  relazioni sociali e nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di assistenza economica.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1600  Convenzioni aree verdi    
 80 Aree verdi – spese di gestione a mezzo Associazioni di 

volontariato                                                                         F9 S6 I3 
   

                                                              TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 
� Capitolo 1600 art. 80: la somma stanziata è destinata alle Associazioni di volontariato e Cooperative sociali 

che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune per la gestione delle aree verdi ed a verde attrezzato, 
compresi i rimborsi per le spese obbligatorie.  

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1640  Spese servizio custodia cani randagi    
 20                                      25.000,00 25.000,00 25.000,00 
                                                              TOTALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
 

� Capitolo 1640: la somma stanziata è destinata alla liquidazione delle spese sostenute per il mantenimento 
e la custodia dei cani randagi catturati nell’ambito territoriale del Comune, da liquidare al Canile di 
Villotta di Chions ai sensi dell’apposita convenzione  stipulata. L’ammontare del capitolo è ipotetico non 
essendo possibile quantificare con precisione il numero dei cani recuperati ne’ di quelli che sarà possibile 
far adottare a nuclei familiari. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1641  Servizio custodia cani randagi - contributo per adozione cani 

F3 S1 I5 
   



                                                                TOTALE 600,00 600,00 600,00 
 
� Capitolo 1641: la somma stanziata viene utilizzata per l’ erogazione di contributi una tantum, a  cittadini che 

adottino un animale randagio, vagante o tra quelli catturati in territorio comunale e custoditi presso il canile 
convenzionato di Villotta.  Le modalità saranno individuate ed approvate con note di indirizzo della Giunta 
Comunale. 

�  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1659  Acquisto feretri e trasporto salme dei non abbienti    
 10 Acquisto feretri e trasporto salme dei non abbienti             F10 S5 I2 0,00 0,00 0,00 
 20 Recupero salme da incidenti stradali e da pubblica via       F10 S5 I3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
                                                                TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1776  Manutenzione auto del servizio sociale    

 5 Manutenzione autovetture assistenza e beneficienza         F10 S5 I3 700,00 700,00 700,00 
 10 Manutenzione automezzi assistenza e beneficienza           F10 S5 I3  800,00 800,00 800,00 
 25 Manutenzione automezzi servizio sociale 500,00 500,00 500,00 

TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1777  Sp. Centro di Ascolto    

 20 Utenze telefoniche sede associazioni via Foro Boario (AVIS; 
AIDO; ADMO e Un Amico per Sanstino)                        F10 S4 I3 

420,00 420,00 420,00 

 30 Centro di ascolto – spese per corso di aggiornamento       F10 S4 I3 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 420,00 420,00 420,00 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1778 
 

 Spesa per la gestione degli automezzi carburanti e lubrificanti.  
F10 S4 I2 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      

TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1779 
 

 Spesa per la gestione degli automezzi carburanti e lubrificanti.  
F10 S4 I2 

1.227,00 1.227,00 1.227,00 

      

TOTALE 1.227,00 1.227,00 1.227,00 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1779  Acquisto beni di consumo per persone 

bisognose 

   

 20  1.500,00 1.500,00 1.500,00 
                                                                TOTALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
 
Capitolo 1779 art. 20: la somma stanziata viene destinata all’acquisto di beni di consumo a favore di soggetti 
indigenti, secondo i criteri previsti nell’apposito regolamento o eventualmente in base ad impellenti necessità, 
rilevate dal Servizio Sociale Professionale 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 



1780  Concorso nelle spese di mantenimento degli infanti abbandonati 
o riconosciuti dalla sola madre 

   

   10 Trasferimenti alla Provincia di Venezia per servizi di mediazione 
linguistico-culturale                                                             F10 S4 
I5 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 20 Concorso nelle spese di mantenimento degli infanti abbandonati o 
riconosciuti dalla sola madre                                              F10 S1 I5 

0.00 0.00 0.00 

TOTALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
      
� Capitolo 1780 10: nell’ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Venezia, la somma stanziata 

viene utilizzata per il pagamento di mediatori linguistici che operano in favore di studenti stranieri negli 
istituti scolastici del territorio. 

� Capitolo 1780 20: nell’ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Venezia, la somma stanziata 
viene utilizzata per il sostegno economica dei minori riconosciuti dalla sola madre, su proposta del Servizio 
Sociale Professionale. 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1783  Interventi a favore di minori in Istituto  (RETTE)                            

F10 S1 I3 
   

                                                          TOTALE 148.000,00 148.000,00 148.000,00 

 
� Capitolo 1783: lo stanziamento è destinato , secondo le modalità e 

condizioni previste dalla legge, a far fronte alle spese per l’assunzione 
delle rette per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza, in base 
alle disposizioni del Tribunale per i Minorenni  ed  in collaborazione con i 
servizi sociali dell’AULSS 10.. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1784  Interventi a favore di famiglie affidatarie di  minori                             
F10 S1 I3 

   

                                                          TOTALE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

 
 

� Capitolo 1784: la somma stanziata è finalizzata all’erogazione di contributi in favore delle famiglie coinvolte 
in affidamenti familiari,  sociali o giudiziari, per il mantenimento e la cura di minori. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1785  Piano biennale area minori – Trasferimento al Comune di 

Portogruaro per spese segreterie                                       F10 S1 I5 
   

TOTALE 1.668,64 1.668,64 1.668,64 
 
 
1786  Fondo perequativo minori                                                F10 S1 I5    

TOTALE 0 0 0 
 

� Capitolo 1786: Il pagamento delle rette di ricovero di minori  accolti in strutture residenziali su 
segnalazione del Tribunale per i minorenni e dei servizi territoriali viene gestito in forma associata con 
gli altri comuni del territorio con il versamento di quote calcolate sulla popolazione residente. 

�  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1807  Sp. Mantenimento aree verdi    
 60 Trasferimento alle Associazioni di volontariato per la 

manutenzione delle aree verdi                                              F9 S6 I5 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

                                                           TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 



� Capitolo 1807 art. 60: la somma stanziata sarà utilizzata dal Responsabile del Servizio per trasferimenti una 
tantum, a fronte di oneri straordinari o assicurativi sostenuti dalle Associazioni che gestiscono, per conto del 
Comune, le aree verdi pubbliche. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1826  Contributi ad Associazioni Sportive -mantenimento impianti    
 10 Trasferimento alle società sportive–mantenimento e funzionamento 

impianti sportivi                                                                               F6 S2 I5 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 

                                                              TOTALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
 
� Capitolo 1826 art. 10: la somma stanziata è destinata alle Associazioni che gestiscono i campi di calcio del 

Capoluogo e di La Salute di Livenza, nonché all’Associazione che gestisce l’area attrezzata di Corbolone, 
sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Comune. Sono state  rinnovate le convenzioni per la 
gestione dei campi di calcio del Capoluogo, di La Salute e di Corbolone. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1830  Palazzetto dello Sport di via Canaletta (E. 3019/30)    
 10 Manutenzione attrezzatura palazzetto dello Sport (rilevante IVA) 0,00 0,00 0,00 
 15 Riscaldamento campo di calcio capoluogo 7.617,00 7.617,00 7.617,00 
 30 Riscaldamento Palazzetto dello Sport                                  F6 S2 I3 23.652,00 23.652,00 23.652,00 
 35 Spese per la pulizia Palestra comunale via canaletta           F6 S2 I3 4.600,00 4.600,00 4.600,00 
 40 Spese relative al consumo di energia elettrica, forza motrice, acqua 

Palestra comunale via Canaletta                                           F6 S2 I3 
5.760,00 5.760,00 5.760,00 

 90 Spese di pulizia Palazzetto dello Sport                                 F6 S2 I2 500,00 500,00 500,00 
                                                                  TOTALE 42.129,00 42.129,00 42.129,00 
 
� Capitolo 1830 art. 30, 35 e 40: le somme stanziate sono destinate alla liquidazione  delle spese di 

riscaldamento,  delle utenze elettriche ed idriche relative al Palazzetto dello sport, sulla base di regolari 
fatturazioni da parte delle ditte che erogano le forniture. L’ammontare delle spese delle utenze è, comunque, 
subordinato all’utilizzo della struttura da parte di Associazioni e privati, ai sensi dei vigenti regolamenti 
comunali.  

� Capitolo 1830 art. 90: la somma stanziata è stanziata per  far fronte alle spese del materiale necessario alle 
pulizie del Palazzetto dello sport. Il materiale necessario sarà acquistato secondo le procedure previste dal 
regolamento comunale su forniture, lavori e servizi in economia. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1831  Spese per la promozione e la diffusione dello sport    

 10 Trasferimenti alle associazioni sportive - Una Tantum        F6 S3 I5 0,00 0,00 0,00 
 15 Trasferimenti a favore delle associazioni sportive               F6 S3 I5 3.000,00 3.000,00 3.0000,00 
 30 Acquisto beni per manifestazioni sportive                           F6 S3 I2 500,00 500,00 500,00 
 40 Prestazioni di servizi per manifestazioni sportive                F6 S3 I3 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                   TOTALE  3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 
� Capitolo 1831 art. 10 e 15: le somme stanziate sono destinate all’erogazione di contributi economici alle 

Associazioni sportive per la realizzazione di specifici eventi sportivi e a sostegno dell’attività  ordinaria. La 
liquidazione dei contributi sarà gestita in base alle disposizione contenute nel regolamento comunale per 
l’erogazione di contributi alle Associazioni, acquisito il parere dell’Assessore alla Sport. 

� Capitolo 1831 art. 30: se finanziato, lo stanziamento verrà utilizzato per l’acquisto di beni per l’attuazione di 
manifestazioni sportive organizzate dall’Assessorato allo sport. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1832  Spese per i giochi della gioventù                                        F6 S3 I5    
                                                                                                                   TOTALE  1.300,00 1.300,00 1.300,00 
 
� Capitolo 1822: la somma viene trasferita alla scuola per l’organizzazione dei giochi sportivi. 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1870  Spese per Carta d’Argento    

 20 Spese per utilizzo Carta d’Argento                                    F10 S4 I3 1.327,00 1.327,00 1.327,00 



TOTALE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 

 
� Capitolo 1870: il capitolo verrà utilizzato per far fronte alle spese relative alla gestione della carta d’argento 

distribuita ai residenti che abbiano compiuto il 65° anno di età per agevolazioni tariffarie di servizi vari. 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1874  Spese per emergenza profughi                                            

 10 Acquisto beni                                                                    F 10 S4 I2  4.000,00 0,00 0,00 
                                                                                                                   TOTALE  4.000,00 0,00 0,00 
 
� Capitolo 1876: il capitolo verrà utilizzato per far fronte alle spese derivanti da apposita convenzione assunta 

con l‘Ufficio Territoriale di Governo relativamente all’ospitalità data a cinque profughi provenienti dalla 
Libia. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1876  Spese per emergenza profughi                                            
 20 Prestazione servizi                                                           F 10 S4 I3 1.470,00 0,00 0,00 

                                                                                                                   TOTALE  1.470,00 0,00 0,00 
 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1877  Assistenza agli indigenti inabili al lavoro (E. 3047/10)   F10 S4 I3    

TOTALE 382.286,48 382.286,48 382.286,48 

 
� Capitolo 1877: la somma stanziata è destinata al pagamento delle rette di ricovero di anziani e inabili accolti 

in strutture residenziali e case di riposo a carico del Comune in base ad apposita deliberazione di assunzione 
dell’impegno economico. Considerata la tipologia dell’intervento, che si connota per l’urgenza e 
l’imprevedibilità,  lo stanziamento potrà essere impinguato o ridotto  in corso di esercizio, secondo le 
necessità. 

�  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
 

1878 
 

 Assistenza alle persone bisognose - Ass. Domiciliare F10 S4 I5    

TOTALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

� Capitolo 1878: I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base di 
relazione sociale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica 

�  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1879 

 
 Ripartizione Fondo Sociale ATER (CAPITOLO 3152 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
Capitolo 1879: I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base di 
relazione sociale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica a utenti che occupano 
alloggi A.T.E.R. 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1881 10 Interventi di sostegno al reddito di cassa integrati 

                                                             F10 S4 I5 
   

TOTALE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
Capitolo 1881 10: I contributi verranno erogati con determinazione del responsabile del servizio sulla base di 
piani individuali d’intervento predisposti dall’assistente sociale. 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1882  Trasferimento alla Provincia per abbonamenti agevolati per    



categorie deboli                                                                  F10 S4 I5 

TOTALE 100,00 100,00 100,00 

 
� Capitolo 1882:   la somma viene trasferita nell’ambito di una convenzione stipulata con la Provincia di 

Venezia per agevolazioni tariffarie del servizio di trasporto a particolari categorie di persone. 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1890  Funzioni delegate Azienda Ulss 10 2013 2014 2015 

 10 Trasferimento quote capitarie A.U.LS.S. 10 

F10 S4 I5 
309.236,20 309.236,20 309.236,20 

 20 Punto prelievo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

TOTALE 334.236,20 334.236,20 334.236,20 

 
� Capitolo 1890 art. 10: la somma stanziata viene trasferita all’Azienda Socio Sanitaria Locale n°10, come 

quota capitarla a carico del Comune, per la realizzazione di  servizi a valenza sociale programmati nell’ambito 
del Piano di Zona approvato dai comuni. 

� Capitolo 1890 art. 20 : la somma verrà utilizzata per il pagamento delle prestazioni del personale 
dell’Aulss10 presso la sede del distretto di San Stino di Livenza, assunte mediante convenzione triennale,  per 
il prelievo di campioni ematici e biologici in favore della popolazione residente. 

�  
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1891  L.R. 28/91 – contributo a favore delle persone non autosufficienti 

assistite a domicilio 
2013 2014 2015 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 
 
0,00 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1892 
FP 

 Assistenza e beneficenza contributi a persone indigenti per 
assistenza sanitaria                                                              F10 S4 I5 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
� Capitolo 1892: I contributi verranno erogati con determinazione del Responsabile dell’Ufficio sulla base di 

singoli piani sociali di intervento e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Assistenza Economica, 
per far fronte a spese sanitarie sostenute da persone in stato di bisogno. 

 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1893  Contributo dalla Regione    

 20 ART. 11 L.R. 431/98 – contributi dalla regione a sostegno delle 
spese di locazione (cap. 2059 E.)                     F10 S4 I5 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 25 Art. 11 LEGGE 431/98 quota sociale a carico dell’ente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

TOTALE 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

 
� Capitolo 1893 art. 20: lo stanziamento viene utilizzato secondo i criteri generali dettati dalla Regione e sulla 

base di trasferimenti regionali, attraverso la pubblicazione di apposito bando di concorso finalizzato 
all’erogazione di contributi per il sostegno al pagamento degli affitti. 

� Capitolo 1893 art. 25: lo stanziamento si riferisce alla quota parte del Comune per l’erogazione del 
contributo regionale a sostegno delle locazioni,  nei casi definiti “ sociali” ai sensi della vigente normativa 
regionale. 

 
 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1895  Assegno di cura (Cap. 2063)    



TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

□ Capitolo 1893 art. 20: Trasferimenti dalla Regione Vento del contributo stanziato per “Assegno di Cura” 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1896 
FP 

 Contributo regionale ai cittadini di origine veneta per nascita 
(CAP. 2021 E.) 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
� Capitolo 1896: Si istituisce apposito capitolo per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 18 della 

L.R. 18/04/1995 n° 25 a rimborso delle spese documentate per il rientro in Italia di cittadini emigrati o 
discendenti di emigrati di origine veneta. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1901  Iniziative a sostegno delle famiglie per l’accesso all’asilo nido    
 10 Consulenze per la gestione Centro per l’infanzia               F10 S1 I5 0,00 0,00 0,00 
 20 Contributi a sostegno delle famiglie per accesso ad asili nido  

F10 S1 I5 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 
� Capitolo1901 art. 10: È stata aggiornata la procedura per il rinnovo annuale della convenzione, come da 

contratto, esperiti i controlli di idoneità previsti dalla convenzione sottoscritta 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1902  Iniziative a favore degli anziani (assistenza climatica) cap. 3107 

entrata)                                                                               F10 S4 I3 
8.000,00  8.000,00 8.000,00  

TOTALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 
� Capitolo 1902: la somma stanziata è utilizzata  per l’organizzazione dei soggiorni climatici montani e termali 

che si terranno nell’estate 2012. Il Responsabile del Servizio procederà all’individuazione della ditta che 
garantirà il Servizio dei soggiorni, sulla base di condizioni coincidenti con quanto richiesto e verbalizzato, nel 
corso delle assemblee consultive con gli anziani di S. Stino di Livenza e di La Salute. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1904  Alloggi per gli anziani 
                                                                                 F10 S4 I3 

   

 40 Riscaldamento 1.591,00 1.591,00 1.591,00 
 50 Energia elettrica 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

TOTALE 4.091,00 4.091,00 4.091,00 

 
� Capitolo 1904 art. 40: Lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese di gestione e manutenzione 

degli alloggi assegnati a soggetti indigenti, secondo i criteri previsti dal Regolamento ed eventualmente in 
base ad apposito atto di indirizzo o nei casi di accertata emergenza abitativa. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1905  Contributo alle famiglie per l’acquisto pannolini lavabili  F10 S1 

I5 
0,00 0,00 0,00 

                                                        TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1906  Iniziative a favore della gioventù per la occupazione giovanile – 

Informagiovani                                                                  F10 S4 I5 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 

TOTALE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 
� Capitolo 1906: la somma stanziata viene utilizzato dal Responsabile del Servizio per liquidare per la gestione 

del Servizio di Informagiovani  attivato presso il comune di S. Stino. 
 
1907  Iniziative a favore degli anziani per attività socialmente utili    

 10 Inserimento anziani in attività socialmente utili – nonni ecologici e 5.000,00 5.000,00 5.000,00 



pulmino                                                                               F10 S4 I3 
 20 Inserimento anziani in attività socialmente utili – nonni pulmino 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
� Capitolo 1907 art. 10: nell’ambito della valorizzazione del privato sociale e delle persone anziane, 

l’amministrazione ha avviato dei progetti specifici per l’utilizzo di  persone anziane in attività ausiliarie 
nell’ambito dei servizi scolastici di competenza comunale. La somma stanziata è utilizzata per il pagamento 
delle prestazioni individuali. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1909  Dichiarazione del Comune di S. Stino di Livenza “Comune per la 
pace” Adesione al Coordinamento nazionale enti locali per la 
pace. 

F10 S4 I5 

   

                                                            TOTALE 0,00 0,00 0,00 
. 
� Capitolo 1909: lo stanziamento verrà utilizzato dal Responsabile del Servizio, su apposito atto d’indirizzo, 

per erogare un contributo economico a  iniziative per la pace che vedano coinvolto il Comune di S. Stino. 
 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

1910  Fitti passivi per attività sociali–Distretto socio sanitario A.S.S.L. 
10                                                                                         F10 S4 
I4 

0 0 0 

                                                         TOTALE 0 0 0 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1912  Fondo garanzia microcrediti    
                                                         TOTALE 0 0 0 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1914  Centro per anziani – Capoluogo (Rif. Cap. 3047/20 Entrata)    

   40 Riscaldamento (Rif. 3047/20 E.)                                        F10 S3 I3 7.502,00 7.502,00 7.502,00 
                                                          TOTALE 7.502,00 7.502,00 7.502,00 
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
1990  Assistenza e Beneficenza – Prestazioni Servizi    
 10 Convenzione AUSER per trasporto ammalati                    F10 S4 I3 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
                                                          TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 
� Capitolo 1990 art. 10: il capitolo finanzia l’apposita convenzione stipulata con l’AUSER di La salute di 

Livenza che si impegna a garantire un certo numero di trasporti e di interventi per persone in stato di bisogno, 
previo accordo con gli Uffici  del Servizio Sociale comunale. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

2163  Contratto d’opera Scuola Materna e mense    
 10 Contratto d’opera – Servizi ausiliari mense scolastiche     F4 S5 I3 88.000,00 88.000,00 88.000,00 
 20 Contratto d’opera scuola materna Sacro Cuore                F4 S1 I3 118.000,00 118.000,00 118.000,00 
 30 Contratto d’opera scuola materna La Salute                       F4 S5 I3 59.300,00 59.300,00 59.300,00 
 40 Contratti d’opera scuola materna - Disponibilità ore contrattuali 

F4 S1 I3 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 50 Contratti d’opera scuola materna - ausiliari 42.200,00 42.200,00 42.200,00 
                                                             TOTALE 312.500,00 312.500,00 312.500,00 
 
� Capitolo 2163 art. 10, 30, 50: le somme stanziate sono finalizzate a far fronte ai costi derivanti 

dall’affidamento del servizio di cucina, di scodellamento e  di refettorio delle mense comunali a personale 
messo a disposizione da una cooperativa sociale convenzionata, ai sensi della legge 391/91 e della LR 
23/2006. Sarà disposto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e la convenienza, il rinnovo del contratto 
in essere contestualmente alla prosecuzione di un piano di contrasto alle nuove povertà, mediante inserimenti 
lavorativi, denominato “Liberamente”, presentato dalla cooperativa APE di Portogruaro,  che prevede il 



ricorso alle cooperative sociali, ONLUS ex legge regionale n. 23/2006 e suoi strumenti attuativi ( DGRV 
4189 del 18.12.2007). Si terrà conto comunque della vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

� Capitolo 2163 art. 20: la somma stanziata è destinata all’affidamento dei servizi di istruzione per la scuola 
dell’infanzia a cooperativa sociale Onlus ai sensi della Legge Regionale 23/2006 e dell’allegato IIB del 
dlg163/2006. Sussistendone i presupposti di legge e la convenienza,  si procederà al rinnovo del contratto così 
come previsto inizialmente dal bando di gara.  

� Capitolo 2163 art. 40; le somme stanziate sono destinate alla sostituzione oraria del personale, mediante 
ricorso al contratto di cui ai capitoli 2163 10, 30 e 50.  
 
 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

2165  Contatto d’appalto Servizi Sociali                                     F10 S2 I3 117.500,00 117.500,00 117.500,00 

TOTALE 117.500,00 117.500,00 117.500,00 

 
� Capitolo 2165: la somma stanziata è finalizzata al pagamento delle prestazioni erogate nell’ambito del 

Servizio di Assistenza Domiciliare dalla Cooperativa Sociale Onlus, a cui è affidato il servizio in virtù di gara 
informale riservata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23/2006 e dell’allegato IIB del D.lgs. 
163/2006. 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

2169  Progetti di integrazione e prevenzione del disagio    
 10 Progetto giovani - Attività di prevenzione                         F10 S2 I3 300,00 300,00 300,00 
 20 Progetto di alfabetizzazione stranieri                                 F10 S2 I3 0,00 0,00 0,00 
 30 Progetto Arcobaleno della cittadinanza                             F10 S2 I3 1.035,00 1.035,00 1.035,00 

TOTALE 1.335,00 1.335,00 1.335,00 

 
� Capitolo 2169 art. 10 e 30: lo stanziamento verrà utilizzato per l’impiego di operatori di strada, di animatori 

o educatori, nell’ambito delle attività di prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con l’Azienda 
Socio Sanitaria locale 10, o attraverso convenzioni con apposite Cooperative. 

� Capitolo 2169 art. 20: Si riconferma anche per il corrente anno l’attuazione del progetto di alfabetizzazione 
per cittadini stranieri con l’organizzazione di due corsi organizzati nell’ambito di uno specifico programma di 
studio. 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
2171  Progetti socialmente utili per occupazione cassaintegrati    
 20 Progetti socialmente utili per occupazione cassaintegrati  

F1 S8 I1 
12.400,00 12.400,00 12.400,00 

                                                          TOTALE 12.400,00 12.400,00 12.400,00 
 
� Capitolo 2171: la somma stanziata è destinata a finanziare l’utilizzo di soggetti impegnati in attività e lavori 

socialmente utili presso gli Uffici comunali, secondo progettualità ed indirizzi approvati dalla  Giunta con 
proprio atto deliberativo. 

 
 
TIT: II° SPESE IN CONTO CAPITALE 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
3005  Arredi     
 40 Palestre 0,00 0 0 

 75 Biblioteca 0,00 0,00 0,00 

 85 Acquisto arredi scuole primarie 0,00 0,00 0,00 

                                                           TOTALE    
 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
3141  Arredi Scuole    
 21 Secondaria di 1 grado (acquisto 

lavapavimenti) 

5.000,00 0 0 



                                                           TOTALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                      

ENTRATE 
 

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFE RIMENTI DELLO STATO, 
REGIONE, ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ ESERCIZIO DI FUNZIONI 
DELEGATE DALLA REGIONE. 
 
 

Cap. Art. Denominazione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

2004  Contributi dello Stato per finalità diverse    
 20 Contributi dallo Stato L.448/98 per fornitura libri scolastici 

studenti scuole secondarie di 2°(CAP.136830 S.) 
0,00 0,00 0,00 

 30 Legge 247 del 14/08/01 – contr. Scuole Infanzia non statali 17.000,00 17.000,00 17.000,00 
TOTALE 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
2021 FP Contributo Legge Regionale 2/2003 – Rientro dall’estero cittadini 

origine veneta (CAP.1896 S.) 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00   

2023  Trasferimento della Regione per L:R. 55/82 Contributi a scuole 
Infanzia non statali 

5.000,00 
 

5.000,00 5.000,00   

2024  Contributo per funzioni trasferite L.R. 11/01  - art. 11 comma 9 800,00 800,00 800,00 
2025 FP Trasferimento della Regione per progetto assistenza domiciliare 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
2026  Trasferimento della Regione per biblioteche    
2028 FP Contributo dalla Provincia per infanti riconosciuti dalla sola madre 0,00 0,00 0,00 
2029  Contributi dalla Provincia per finalità culturali 0,00 0,00 0,00 
2030  Contributi da Comuni per finalità culturali 0,00 0,00 0,00 
2031  Contributi da Comuni per Finalità sociali    
2040 FP Trasferimento regionale per piano comunale protezione civile    
2056 FP Trasferimento per contributo badanti (CAP. 1894 S.)    
2057  Quota L.R.28/91 destinata al comune (3441/10S)    
2059  Fondo nazionale accesso abitazioni in locazione (Rif. 1893/20 S.) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
2060  L.R. 23.04.2001 N.11 Art. 133 – Incentivi per l’esercizio associato 

delle funzioni sociali die comuni e per la delega alle Aziende ULSS 
dei Servizi Sociali 

0,00 0,00 0,00 

2061  L.R. 11/2001 – Assegnazione quote per interventi a favore dei 
minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e 
strutture tutelari 

16.500,00 16.500,00 16.500,00 

2063 FP Assegno di cura (CAP. 1985 S.) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
                                                           TOTALE 420.300,00 420.300,00 420.300,00 
 
2062  Fornitura libri di testo scuole elementari (CAP: 1368/20 S.)    

 10 Contributi per borse di studio (CAP. 1368/20 + 1389/30 +  
1389/35 S.) 

31.000,00 31.000,00 31.000,00 

 20 Contributi libri di testo (CAP. 1368/25 + 1368/30 S.) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
TOTALE 51.000,00 51.000,00 51.000,00 

 
 
3013  Proventi dei servizi di mensa (Servizio rilevante ai fini dell’IVA)    

 10 Rette  Sacro Cuore 77.760,00 77.760,00 77.760,00 
 20 Concorso spesa mense scolastiche Scuola Infanzia “Piaget” 0,00 0,00 0,00 
 30 Concorso spesa mensa scolastica Scuola Infanzia di La Salute 21.000,00 21.000,00 21.000,00 
 45 Concorso spesa mensa scolastica scuole primarie 240.000,00 240.000,00 240.000,00 
 50 Concorso spesa mensa scolastica Scuola Secondaria di 1° 

capoluogo e La Salute di Livenza 
52.000,00 52.000,00 52.000,00 

 60 Concorso spesa mensa per anziani 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
 99 Proventi mensa scolastica – Recupero anni precedenti 0,00 0,00 0,00 



TOTALE 408.760,00 408.760,00 408.760,00 
 
3014  Proventi dei servizi per l’assistenza scolastica (Servizio rilev. ai 

fini dell’IVA) 
   

 10 Concorso spesa trasporto alunni 75.000,00 75.000,00 75.000,00 
 20 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Infanzia Statale 

“Piaget” 
0,00 0,00 0,00 

 30 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Infanzia di La Salute 
L. 

0,00 0,00 0,00 

 50 Concorso spesa trasporto alunni Scuola InfanziaBiverone 0 0 0 
 59 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Primaria Capoluogo 0,00 0,00 0,00 
 70 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Primaria di Corbolone 0,00 0,00 0,00 
 80 Concorso spesa trasporto alunni Scuola PrimariaBiverone 0,00 0,00 0,00 
 90 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Primaria di La Salute 

L. 
0,00 0,00 0,00 

 95 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° 
Capoluogo 

0,00 0,00 0,00 

 96 Concorso spesa trasporto alunni Scuola Secondaria di 1° La 
Salute di L. 

0,00 0,00 0,00 

 98 Entrate da trasporto scolastico – Recupero anni precedenti 0,00 0,00 0,00 
 99 Concorso spesa trasporto Istituto Mattei 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

 
3017  Proventi di colonie e soggiorni stagionali (Servizio rilev. Ai fini 

IVA) 
   

 10 Punti Verdi 0 0 0 
FP 20 Proventi di colonie e soggiorni stagionali  (Serv. rilev. ai fini 

IVA) 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 
3019  Proventi degli impianti sportivi (Servizio rilev. ai fini dell’IVA)    

 20 Concorso spesa di pulizia palestre comunali – CAP. 1460 U. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
 30 Concorso spesa per uso palestra polivalente – Palazzetto dello 

Sport – Adiacente Ist. Mattei ( CAP. 1830/10.20.30.40.60.90.) 
23.300,00 23.300,00 23.300,00 

TOTALE 38.300,00 38.300,00 38.300,00 
 
3020  Proventi di altri centri sportivi (Servizio rilevante ai fini dellIVA)    

 10 Stadio Comunale 14.617,00 14.617,00 14.617,00 
TOTALE 14.617,00 14.617,00 14.617,00 

 
3039  Affitto Cinema Teatro per uso istituzionale – (Servizio rilevante ai 

fini IVA) 
3.500,00 3.500,00 3.500,00 

  TOTALE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 
3041  Proventi di manifestazioni artistiche e culturali diverse    

 10 Proventi di manifestazioni artistiche e culturali diverse 
(Servizio rilevante ai fini IVA) 

0 0 0 

 20 Cinema Teatro – Proventi da gestione (Servizio rilevante ai fini 
IVA) Rif. CAP. 1504 S. 

500,00 500,00 500,00 

TOTALE 500,00 500,00 500,00 
 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

3047  Proventi di Case di riposo e ricovero    
FP 10 Concorso spese di ricovero CAP. 1873 S. 229.585,00 229.585,00 229.585,00 

 20 Proventi Centro Anziani Capoluogo (Rif. CAP. 1914 S.) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 
TOTALE 237.085,00 237.085,00 237.085,00 

    
 
 
3053  Rimborso utenti Carta d’Argento 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 
 



3147  FONDAZIONE SANTO STEFANO - Contributo per iniziative    
 25  3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 
 
3148  ASL N.10 – Contributo per fondo sollievo    
FP 20  0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 
 
3142  Rimborso prestiti sociali 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 
3151  Contributi dalla Regione per interventi a favore della prima 

infanzia 
   

 51  0,00 0,00 0,00 
TOTALE 0,00 0 0 

 
3152  Contributo ATER per fondo sociale (CAP. 1879 S.) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  TOTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 

Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 
 2013              2014               2015 

3153  Rimborso dal Comune di Torre di Mosto per convenzione 
trasporto disabili 

   

 20 Rimborso dal Comune di Torre di Mosto per convenzione  0,00 0,00 0,00 
TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 
Cap. Art. Descrizione Previsioni del Bilancio Pluriennale 

 2013              2014               2015 
4034  Contributo regionale per punti di accesso pubblici P3 VENETI 

(CAP. 3005/10 S. 
9.000,00 9.000,00 9.000,00 

                                             TOTALE 9.000,00   9.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

P.E.G. per il Comando di P.L. anno 2013 
(escluse risorse per il Personale) 

 

Responsabile Sonia Zoccolan 
 

A)     DOTAZIONE DI SPESA 

TITOLO I - SPESA CORRENTE  
 
Funzione  3: Polizia Locale 
Servizio  1: Polizia Municipale 
Intervento  2: acquisto di beni di consumo e/o materie prime  

Importo €  Cap. Art. Descrizione 
2013 2014 2015  

1265  Spese per il vestiario e dotazioni personali agli Operatori 
di P.L. 

3.150,00 3.150,00 3.150,00
 

1268 30 Spese di mantenimento e funzionamento dell’Ufficio 
   

2.500,00 2.500,00 2.500,00
 

1268 80 Spese per arredamenti ed attrezzature d’Ufficio 
   

0,00 0,00 0,00
 

1270 20 Carburanti e lubrificanti 
   

3.000,00 3.000,00 3.000,00
 

1270 40 Spese diverse per il parco mezzi della P.M.   
Per le attrezzature tecniche operative e di sicurezza 

700,00 700,00 700,00
 

   
  

 
 

                                           Totale 9.350,00 9.350,00 9.350,00 
 
� Cap. 1265 lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese per la fornitura delle 

uniformi, degli accessori di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale. Si 
prevede, per ogni operatore, una spesa di circa € 500,00 per il rinnovo ordinario della divisa 
ordinaria (drop) ed €200,00 per le calzature inclusi gli stivali per servizio stradale. 

� Cap. 1268/30 lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese per la fornitura di 
stampati, materiale di cancelleria, manuali e quant’altro necessario all’attività dell’Ufficio.  

� Cap. 1268/80 non si prevede, nel corso dell’anno 2013, l’acquisto di arredamenti  per 
l’Ufficio  

� Cap.1270/20 lo stanziamento verrà utilizzato per l’acquisto del carburante per i veicoli di 
servizio (benzina, gasolio, GPL) con gli attuali prezzi alla pompa e mantenendo lo standard 
di percorrenze chilometriche dell’anno 2012. 

� Cap.1270/40 lo stanziamento verrà utilizzato per l’acquisto di componenti nuovi, o la 
sostituzione di quelle deteriorate, delle attrezzature tecniche in uso al Comando (materiale 
di consumo per l’infortunistica stradale, materiale di consumo per l’etilometro e per 
l’autovelox). 
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PEG COMANDO P.L. anno 2013  
 
Funzione  3: Polizia Locale 
Servizio  1: Polizia Municipale 
Intervento  3: Prestazione di servizi 

Importo €  Cap Art  Descrizione 
2013 2014 2015 

1267  Spese per la formazione qualificazione e 
perfezionamento del personale  

   1.000,00    1.000,00    1.000,00 

1268 12 Spese telefoniche 
 

   1.700,00    1.700,00    1.700,00 

1268 20 Spese di manutenzione macchine per ufficio    
          

      600,00       600,00       600,00 

1270 25 Spese di manutenzione e riparazione autoveicoli 
     

2.500,00 2.500,00 2.500,00 

1270 30 Assicurazioni e tasse di circolazione 
 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1273 10 Spese per la notifica dei verbali e procedure di 
esecuzione di decreti per sanzioni amministrative 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

1273 30 Spese di procedimento (fermi/sequestri) e legali 
dovute a ricorsi ed opposizioni ai sensi l. 689/81  

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1273 80 Spese di manutenzione attrezzature tecniche e 
armamento 

500,00 500,00 500,00 

                                           Totale 28.800,00 28.800,00 28.800,00 
 
 
Indicazioni sulle modalità di utilizzo della risorsa:  
� Cap. 1267 lo stanziamento verrà utilizzato per far partecipare i componenti l’Ufficio a corsi 

di formazione e aggiornamento. In previsione dell’entrata in vigore del nuovo C.d.S., e 
della nuova normativa della patente di guida europea, già in vigore dal 19.01.2013, sarà 
necessario far partecipare tutto il personale  a specifici corsi di aggiornamento. 

      Inoltre, come previsto dal relativo regolamento, è necessario reperire la somma di €800,00 
per far        
      partecipare 5 operatori alle annuali esercitazioni con l’arma di ordinanza presso il poligono 
di       
      Agna (pd) 
� Cap. 1268/12 lo stanziamento verrà utilizzato per le spese telefoniche  
� Cap.1268/20 lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alla liquidazione dei canoni di 

manutenzione della strumentazione in uso all’Ufficio (fotocopiatore della ditta “Te.ma. 
Ufficio”).  

� Cap. 1270/25 lo stanziamento verrà utilizzato per le operazioni di manutenzione e 
riparazione ordinaria dei veicoli di servizio c/o le Officine specializzate incaricate. Sono 
esclusi gli interventi di straordinaria manutenzione. 

� Cap. 1270/30 lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento delle tasse di possesso e 
della Assicurazione RCA dei veicoli in dotazione, fatti salvi ulteriori aumenti.  
  

� Cap. 1273/10 lo stanziamento verrà utilizzato per far fronte alle spese per il collaudo S.I.T. 
e per la manutenzione annuale dell’AUTOVELOX, del Telelaser, dell’etilometro, per i 
pagamenti dei canoni di abbonamento ai servizi M.C.T.C., ACI PRA, canone ponte radio – 
nonché la gestione, con stampa e notifica (Outsourcing – servizio Fast Mail) tramite la ditta 
Open Software dalla quale abbiamo in uso il Software della gestione amministrativa dei 
Verbali con riscontro in entrata al cap. 3008/40 e per le spese postali d’invio dei Verbali di 
accertamento, nonché dei diritti per la notifica degli stessi da parte dei Messi di altri 
comuni in caso di irreperibilità 



 
            
 2/4 
� Cap.1273/30 lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento anticipato delle spese di 

fermo, rimozione e custodia dei veicoli e la liquidazione di eventuali addebiti di spese 
legali in caso di soccombenza in opposizioni avverso Verbali di contestazione. Si dovrà far 
fronte ad un continuo 

 aumento di veicoli abbandonati, fuori uso e definiti rottami, anche di immatricolazione extra 
U.E., rinvenuti nel territorio comunale, soprattutto nei pressi del vicino casello autostradale, 
con conseguente dispendio di risorse economiche ed umane per eseguire la procedura di 
recupero, rimozione, demolizione e comunicazioni alle relative ambasciate, nel caso di veicoli 
di immatricolazione estera; 
 
 
Funzione  3: Polizia Locale 
Servizio  1: Polizia Municipale 
Intervento  5 

 
Importo €  Cap. Art. Descrizione 

2013 2014 2015 
1264  Trasferimento quota sanzioni ex. Art.142 CDS al 

proprietario della strada 
60.000,00 60.000,00 60.000,00 

1275 20 Versamento alla Regione Veneto delle somme 
derivanti dalle sanz.ni amm.ve ex c.2 art.8 L.R. 
23/07 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 

                                                                        Totale 62.500,00   62.500,00 62.500,00 
 
 
Funzione  3: Polizia Locale 
Servizio  1: Polizia Municipale 
Intervento  8 
 

Importo €  Cap. Art. Descrizione 
2013 2014 2015 

1273 60 Rimborso di versamenti indebiti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
      

                                                                        Totale 1.000,00   1.000,00 1.000,00 
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PEG COMANDO P.L. anno 2013  
 
 

TITOLO II - SPESA CONTO CAPITALE  
 
Funzione  3: Polizia Locale 
Servizio  1: Polizia Municipale 
Intervento  5: Prestazione di servizi 

Importo €  Cap. Art. Descrizione 
2013 2014 2015 

3050 
 

10 Acquisto autovelox (entrate correnti 
CAP.3008/25) 

30.000,00   

                                                                        Totale 30.000,00   
 
 
 
      
 
B) PREVISIONI DI ENTRATA 
 
 

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 
Al Servizio vengono assegnate le entrate previste ai seguenti capitoli  
 

Importo € Cap. Art.  Descrizione 
2013 2014 2015 

3008 10 Sanzioni al C.D.S. ex art.208 90.000,00 75.000,00 75.000,00 
3008 20 Sanzioni al C.D.S. ex art.142 

 
160.000,00 175.000,00 175.000,00 

3008 25 Violazioni C.D.S. Riscossione Ruoli 
Esattoriali   
 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

3008 30 Violazioni di altre norme   
  

8.000,00 5.000,00 5.000,00 

3008 40 Recupero spese di procedimento e postali  
 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

1022 20 Canone di Concessione Passi Carrai 
 

250,00   

                                                              Totale 328.250,00 325.000,00 325.000,00 
 
 
L’ufficio svolgerà il monitoraggio delle entrate in corso d’esercizio onde verificare la necessità 
di consolidare lo stanziamento. 
 
� Cap. 3008/40, importo calcolato su 1.000 Verbali con gestione esterna considerata la media 

dell’85% di pagati entro l’anno di riferimento.      
 pag.4/4 



              
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
          ANN1 2013 –2014 -2015 
 

A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE 
 

 
TITOLO I -  SPESE CORRENTI 

 
Funzione            1:  Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo  

Servizio  2: Segreteria generale, personale e organizzazione 
Intervento  3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1059 10 Spese per gare di appalto e contratti 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
      
    
 
� Il Capitolo 1059/10: verrà utilizzato il pagamento delle spese di pubblicazione delle gare 

d’appalto e fornitura, nonché le competenze richieste da notai per la stipula di atti di cui il 
Comune è parte.  

 
 
Funzione            1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo  
Servizio   5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Intervento  2: Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1156 50 Manutenzione ordinaria degli immobili con oneri 550,00 550,00 550,00 
      
    
  
� Il Capitolo 1156/50: verrà utilizzato con apposite determinazioni, per l’acquisto di 

materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali.  
 
 
 
 
Funzione            1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Servizio   5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Intervento  3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1043 12 Manutenzione mobili e macchine per ufficio 300,00 300,00 300,00 
1043 21 Manutenzione degli immobili e degli impianti 7.850,00 7.850,00 7.850,00 
1043 30 Riscaldamento servizio integrato  22.595,45 22.595,45 22.595,45 
1043 31 Delegazione comunale riscaldamento  7.000,00 7.000,00 7.000,00 
1043 40 Illuminazione e forza motrice sede municipale 6.000,00 4.800,00 4.800,00 
1043 41 Delegazione Comunale illuminazione e forza 

motrice 
3.500,00 3.255,00 3.255,00 

1156 10 Edifici comunali- consumi acqua per 
antincendo 

5.000,00 4.500,00 4.500,00 

1156 30 Patrimonio disponibile manut.e riscaldamento 5.000,00  5.000,00     5.000,00 
    TOTALE                                                                                           57.245,45   
 
 



� Il Capitolo 1043/12: verrà utilizzato per la liquidazione dei compensi per la dotazione del 
parco macchine in dotazione all’ufficio tecnico.  

� Il Capitolo1043/21: verrà utilizzato per la manutenzione degli immobili comunali ed il 
servizio di vigilanza e manutenzione ascensori degli immobili comunali 

� Il Capitolo 1043/30: verrà utilizzato per liquidare le spese relative al riscaldamento della 
Sede comunale, sulla base di regolare fatturazione e rendicontazione da parte della ditta che 
gestisce il servizio. 

� Il Capitolo 1043/31: verrà utilizzato per liquidare le spese relative al riscaldamento della 
Delegazione Comunale di  La Salute di Livenza, sulla base di regolare fatturazione e 
rendicontazione da parte della ditta che gestisce il servizio. 

� Il Capitolo 1043/40: verrà utilizzato  per la liquidazione delle spese relative alle utenze 
elettriche e idriche della Sede municipale, sulla base di regolare fatturazione . 

� Il Capitolo 1043/41: verrà utilizzato  per la liquidazione delle spese relative alle utenze 
elettriche e idriche delle Delegazione Comunale di La Salute di Livenza, sulla base di 
regolare fatturazione.  

� Il Capitolo 1156/30:verrà utilizzato per la liquidazione delle spese relative al riscaldamento 
degli alloggi di proprietà comunale, sulla base di regolare fatturazione.  

� Il Capitolo 1156/10: verrà utilizzato per la liquidazione delle spese relative alle utenze 
idriche anticendio sulla base di regolare fatturazione. 

 
 
Funzione             1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Servizio   5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Intervento          7: imposte e tasse 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1158  Censi canoni livelli  ed altre prestazioni passive 4.500,00 4.500,00 4.500,00 
      
    
 
�  Lo stanziamento sarà utilizzato  per il pagamento dei canoni dovuti ai vari Enti. 
 
 
Funzione             1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Serv.   6: Ufficio Tecnico  
Intervento  2: Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1087 30 Stampati, cancelleria e varie 1.150,00 1.150,00 1.050,00 
1087 40 Arredamenti ed attrezzature 580,00 500,00 500,00 
1089 20 Ufficio tecnico comunale spese automezzi acquisto 

carburanti 
800,00 800,00 800,00 

  TOTALE 2.530,00   
 
� Il Capitolo 1087/30: lo stanziato sarà affidato in gestione all’economo comunale  per 

l’acquisto  materiale di cancelleria e stampati vari ad uso degli uffici tecnici. 
� Il Capitolo 1087/40: verrà utilizzato per il normale ricambio di piccole attrezzature  sulla 

base di esigenze e necessità che matureranno in corso di esercizio.  
� Il Capitolo 1089/20: verrà utilizzato per la liquidazione delle spese di carburanti degli 

automezzi in dotazione al servizio , sulla base di regolare fatturazione. 
 
                          
Funzione             1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Servizio   6: Ufficio Tecnico 
Intervento  3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1086 15 Spese relative accertamenti al personale L. 5.146,00 5.146,00 5.146,00 



626/94 
1088 60 Ufficio Tecnico – Spese telefoniche 3.800,00 3.800,00 3.800,00 
1089 10 Spese automezzi ufficio tecnico comunale 

manutenzioni 
400,00 400,00 400,00 

   TOTALE                                                                                            9.346,00   
 
� Il Capitolo 1086/15: verrà utilizzato per la liquidazione dei compensi richiesti dal medico 

designato per le visite mediche richieste L. 626/94 , nonché dei relativi corsi di 
informazione e formazione del personale del servizio,  e il rinnovo della documentazione. 

� Il Capitolo 1088/60: verrà utilizzato per liquidare le spese della linea del fax e di telefonia 
mobile in dotazione al servizio tecnico manutentivo, sulla base di regolare fatturazione. 

� Il Capitolo 1089/10: verrà utilizzato per le spese relative al mantenimento delle autovetture 
in dotazione al servizio tecnico manutentico. 

 
 
 
 
 Funzione            1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Servizio   6: ufficio tecnico 
Intervento          5: Trasferimenti  
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1067  Contributo per finanziamento autorità di vigilanza 

LLPP(art. 1 comma 63/ L.2005 
600,00 600,00 600,00 

      
 
� Il Capitolo 1067: come previsto dalla legge, la dotazione verrà affidata all’economo 

comunale 
 
 
 
 
Funzione            3: Funzione di polizia locale 
Servizio   1: Polizia municipale 
Intervento          2: Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1268 10 Spese di mantenimento e funzionamento uffici di 

polizia locale 
300,00 300,00 300,00 

      
 

Il Capitolo 1268/10: lo stanziamento sarà utilizzato, per l’acquisto di materiale per le 
piccole manutenzioni ordinarie degli uffici. 
 
 
 
 
Funzione           1: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 
Servizio   8: altri servizi generali 
Intervento          1: Personale  
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
2167 30 Fondo di produttività – prestazioni progettazione 

interna – Legge Merloni ( Cap. 3149/20 E) 
18.000,00 18.000,00 18.000,00 

      
 
 
� Il Capitolo 2167/30: verrà utilizzato secondo apposito regolamento 



 
 
 
Funzione             4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio  1: Scuola materna 
Intervento  2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1352  Manutenzione ordinaria scuole materne con oneri di 

urbanizzazione 
720,00 720,00 720,00 

      
 
� Lo stanziato verrà utilizzato  per l’acquisto di beni di rapido consumo per la manutenzione 

ordinaria degli immobili destinati  a scuole materne,  una parte dello stanziato verrà dato in 
gestione all’economo comunale per le spese urgenti. 
 

 Funzione           4: Funzioni di istruzione pubblica 
Servizio   1: Scuola materna 
Intervento  3: Prestazione di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1346 55 Sacro Cuore -Manutenzione immobili ed impianti 4.700,00 4.700,00 4.700,00 
      
 
� Lo stanziamento verrà utilizzato per il pagamento del contratto con Beghelli per 

l’illuminazione della scuola dell’infanzia Sacro Cuore . 
 
 
Funzione             4: Funzioni di istruzione pubblica 
Serv.   2: Istruzione elementare 
Intervento  2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1365 50 Scuole elementari capoluogo manutenzione 

immobili ed impianti 
720,00 720,00 720,00 

1380 50 Manutenzioni con utilizzo oneri 500,00 500,00 500,00 
      
TOTALE                                                                                                                   1.220,00   
 
� I Capitoli 1365/50 – 1380/50: lo stanziamento verrà utilizzato, con apposite determinazioni, 

per l’acquisto di beni di rapido consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili 
destinati  a scuole elementari,  una parte dello stanziato verrà dato in gestione all’economo 
comunale per le spese urgenti. 

 
Funzione              4: Funzione di istruzione pubblica    
Servizio   3: Istruzione media 
Intervento  2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1387 10 Manutenzione ordinaria degli immobili finanziata 

con oneri di urbanizzazione 
800,00 800,00 800,00 

    
 
� lo stanziamento verrà utilizzato, con apposite determinazioni, per l’acquisto di beni di 

rapido consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili destinati  a scuole medie,  
una parte dello stanziato verrà dato in gestione all’economo comunale per le spese urgenti 

 
 



Funzione            4 : Funzione di istruzione pubblica    
Servizio   5: Assistenza scolastica trasporto , e altri servizi 
Intervento  2: : Acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1455 50 Manutenzione immobili con utilizzo oneri 900,00 900,00 900,00 
      
 
� lo stanziamento verrà utilizzato, con apposite determinazioni,  per l’acquisto di beni di 

rapido consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili destinati  a palestre ,  una 
parte dello stanziato verrà dato in gestione all’economo comunale per le spese urgenti. 

 
 
 
Funzione            4 : Funzione di istruzione pubblica    
Servizio   5: Assistenza scolastica trasporto , e altri servizi 
Intervento  3: : prestazione di servizi  
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1455 51 Palestra elementaricapoluogo consumi acqua  2.000,00 1.000,00 1.000,00 
      
 
� lo stanziamento verrà utilizzato, con apposite determinazioni,  per l’acquisto di beni di 

rapido consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili destinati  a palestre ,  una 
parte dello stanziato verrà dato in gestione all’economo comunale per le spese urgenti. 

 
 
 
 
 
 Funzione            6: Settore sportivo e ricreativo 
Servizio   2: Stadio e altri impianti sportivi 
Intervento          2: Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
Cap. Art. Descrizione  2013 2014 2015 
1829 50 Spese per il mantenimento e funzionamento di altri 

impianti sportivi(servizio rilevante ai fini I.V.A.)  
1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1830 20 Spese manutenzione e funzionamento palazzotto 
dello sport (servizio rilevante ai fini I.V.A.)  

1.250,00 1.250,00 1.250,00 

  TOTALE 2.250,00   
 
� Capitoli 1829/50 – 1830/20: lo stanziato verrà utilizzato per l’acquisto di beni di rapido 

consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili destinati  a impianti sportivi,  una 
parte dello stanziato verrà dato in gestione all’economo comunale per le spese urgenti. 

 
 
Funzione            6 : Settore sportivo e ricreativo 
Servizio   2: Stadio e altri impianti sportivi    
Intervento       3: Prestazioni di servizio 
Cap. Art. Descrizione  2013 2014 2015 
1831 20 Enel impianti sportivi Campo di calcio (Cap. 

3020/10 E.) 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 7.000,00   
 
� 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.  

 



 
Funzione            8: Viabilità e trasporti 
Servizio   1: viabilità  circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento          2: Acquisto di materie prime e /o beni di consumo 
 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1925  Spese per il vestiario di servizio al personale 900,00 900,00 900,00 
1927  Spese carburanti /lubrificanti automezzi 

addetti alla viabilità 
9.000,00 9.000,00 9.000,00 

1928 10 Acquisto di materiali 9.300,00 9.300,00 9.300,00 
1933  Spese per la segnaletica stradale  14.000,00 14.000,00 14.000,00 
1928 50 Spese di mantenimento e funzionamento delle 

strade comunali con oneri  
30,000,00 27.000,00 27.000,00 

  TOTALE 63.200,00   
 
� Capitolo 1925: lo stanziamento verrà utilizzato, dal Responsabile del Servizio per la 

fornitura di vestiario e dotazioni di sicurezza secondo il D.Lgs 626/94 per il personale 
addetto ai servizi tecnici manutentivi. 

�  Capitolo 1927: lo stanziamento verrà utilizzato per la liquidazione delle spese di carburanti 
degli automezzi in dotazione al servizio,  sulla base di regolare fatturazione. 

�  Capitolo 1928/10 : lo stanziato verrà utilizzato per la fornitura di materiali per le 
manutenzioni delle strade comunali.  

� Capitolo 1928/50: verrà utilizzato per la fornitura di materiale per la manutenzione 
necessaria al fine di garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade, particolare 
attenzione  verrà riservata agli impianti di illuminazione e alla manutenzione di tutte le 
strade del territorio, l’affidamento avverrà attraverso gare con durata  biennale o triennale  

� Capitolo 1933: lo stanziamento verrà utilizzato per la nuova segnaletica orizzontale e 
verticale, e il rifacimento della segnaletica  orizzontale esistente, l’affidamento avverrà 
attraverso gare con durata  biennale .    

 
 
 
 
 
 
 
 Funzione           8: Viabilità e trasporti 
Servizio   1: viabilità  circolazione stradale e servizi connessi 
Intervento          3: Prestazioni di servizi 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1926 10 Viabilità spese automezzi comunali 

manutenzioni 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1926 20 Viabilità spese automezzi comunali assicurazioni 
e tassa di possesso 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

1928 41 Viabilità sottopasso- illuminazione e forza 
motrice 

1.860,00 1.860,00 1.860,00 

1928 45 Consumo energia elettrica per gli impianti 
semaforici 

930,00 930,00 930,00 

1928 51 Prestazioni di manutenzione strade comunali (ex 
oneri di urbanizzazione) 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1928 52 Manutenzioni strade (UNA TANTUM) 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
1930 20 Parcheggi – manutenzione attrezzatura e 

decespugliatori 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE 41.790,00   



� Il Capitolo 1926/10: lo stanziamento sarà utilizzato, con apposite determinazioni  per le 
spese relative al mantenimento delle autovetture in dotazione al servizio tecnico,  

� Il Capitolo 1926/20: lo stanziamento sarà dato in gestione all’economo comunale che lo 
utilizzerà  per il pagamento delle polizze assicurative e alla tassa di possesso degli 
automezzi in gestione al servizio. 

� Il Capitolo 1928/41: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese relative 
alle utenze elettriche del sottopasso,  sulla base di regolare fatturazione. 

� Il Capitolo 1928/45: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese relative 
alle utenze elettriche dell’impianto semaforico  sulla base di regolare fatturazione. 

� Il Capitolo 1928/51: lo stanziamento sarà utilizzato per le manutenzioni delle strade. 
�  Il Capitolo 1928/52: lo stanziamento sarà  utilizzato per l’affidamento ad cooperativa 

sociale per le pulizie su strade e giardini. 
� Il Capitolo 1930/20: lo stanziamento sarà utilizzato per le riparazioni e manutenzioni delle 

attrezzature in dotazione al personale addetto al servizio. 
 
 
 
 
Funzione            8: Viabilità e trasporti 
Servizio   2: illuminazione pubblica 
Intervento          2: Acquisto di materie prime e /o beni di consumo 
  
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1936  Spese carburanti /lubrificanti automezzi addetti 

all’illuminazione pubblica 
1.400,00 1.400,00 1.400,00 

      
 
 
� Lo stanziato sarà utilizzato per la liquidazione delle spese di carburanti degli automezzi in 

dotazione al servizio, sulla base di regolare fatturazione  
 
 
 
 Funzione            8: Viabilità e trasporti 
Servizio   2: illuminazione pubblica 
Intervento          3: Prestazioni di servizi 
 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1935 10 Spese automezzi illuminazione pubblica 

manutenzione 
1.200,00 1.200,00 1.200,00 

1937  Consumo energia elettrica per la pubblica 
illuminazione 

240.000,00 240.000,00 215.000,00 

      
TOTALE 241.200,00   
 
 
� Il Capitolo 1935/10 : lo stanziamento sarà utilizzato  per le spese relative al mantenimento 

delle autovetture in dotazione al servizio. 
� Il Capitolo 1937: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese relative alle 

utenze elettriche degli impianti di pubblica illuminazione, sulla base di regolare 
fatturazione 

 
 
 
 



Funzione    9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio 3:  Protezione Civile 
Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1325 45 Spese diverse acquisto attrezzature 1.350,00 1.350,00 1.350,00 
1325 70 Spese acquisto carburanti e lubrificanti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1327 10 Gruppo intercomunale protezione civile-

acquisto beni 
1.000,00 2.317,60 2.317,60 

1321 10 Protezione civile acquisto beni 1.350,00 1.350,00 1.350,00 
          TOTALE                                                                                                          3.700,00   
 
� Il Capitolo 1325/45: lo stanziamento sarà utilizzato  per la fornitura di beni e attrezzature 

per i volontari del gruppo comunale di protezione Civile.  
�  Il Capitolo1325/70: lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione delle spese di 

carburanti degli automezzi in dotazione al servizio , sulla base di regolare fatturazione 
�  Il Capitolo 1327/10 : lo stanziamento sarà utilizzato per la fornitura di beni e servizi per il 

gruppo intercomunale di protezione civile 
� Il Capitolo 1321: lo stanziamento sarà utilizzato per il pagamento delle spese per le 

esercitazione del gruppo comunale di protezione civile, l’intera somma sarà data in 
gestione all’economo comunale, che provvederà alla liquidazione sulla base di regolare 
rendicontazione.  

 
 
Funzione             9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   3:  Protezione Civile 
Intervento  3: Prestazioni di servizi 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1325 50 Manutenzione mezzi protezione civile 1.500,00         1.500,00 1.500,00 
1325 60 Spese telefoniche per il servizio di protezione 

civile 
1.800,00 1.800,00 1.800,00 

TOTALE                                                                                                                    3.300,00   
 
� Il Capitolo 1325/50: lo stanziamento sarà utilizzato per le spese relative al mantenimento 

delle autovetture in dotazione al servizio tecnico, previa gara ufficiosa tra le officine locali. 
� Il Capitolo 1325/60: lo stanziamento sarà  utilizzato per la liquidazione delle spese 

telefoniche di rete fissa e mobile del gruppo comunale di Protezione civile, sulla base di 
regolare fatturazione. 

 
 
 Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   3: Servizi di Protezione civile 
Intervento       4: Utilizzo di beni di terzi 
Cap Art. Descrizione  2013 2014 2015 
1325 40 Noleggio apparati radio    
      
    
 
� Il capitolo 1325/40  
 
 
 Funzione           9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   3: servizi di protezione civile 
Intervento  5: trasferimenti 
 
Cap Art. Descrizione  2013 2014 2015 



1327 30 Gruppo intercomunale protezione civile-
versamento quota di finanziamento 

1.162,70 1.162,70 1.162,70 

      
 
� Lo stanziamento sarà utilizzato  verrà utilizzato per le spese relative al gruppo 

intercomunale di protezione civile 
 
 
 
 
 Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   4: Idrico integrato 
Intervento       2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
 
Cap Art. Descrizione  2013 2014 2015 
1688  Spese per fontane e lavatoi pubblici    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   4: Idrico integrato 
Intervento       3: Prestazioni di servizio 
 
Cap Art. Descrizione  2013 2014 2015 
1715 40 Spese per fontane e lavatoi pubblici- 

illuminazione e forza motrice 
6.000,00 4.000,00 4.000,00 

1717 30 Spese di mantenimento e funzionamento 
fognature 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

                                                              TOTALE 8.000,00   
 
� Lo stanziamento sarà  utilizzato per la liquidazione delle spese relative alle utenze 

elettriche delle fontane del territorio comunale. 
� Lo stanziamento verrà utilizzato per la pulizia delle condotte fognarie 
 
 
 
 Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   4: idrico integrato 
Intervento           5: trasferimenti 
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
2160 20 Restituzione di entrate per canoni fognatura 

indebitamente riscossi 
300,00 300,00 300,00 

      
 



� Lo stanziamento sarà utilizzato per la restituzione di eventuali canoni di fognatura 
indebitamente riscossi.  

 
 
    

 
  Funzione           9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   6: Parchi giardini e ambiente 
Intervento  2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1806 20 Spese di manutenzione- acquisto beni (ex oneri di 

urbanizzazione)  
   

      
 
� Lo stanziamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   6: Parchi giardini e ambiente 
Intervento  3: Prestazione di Servizi 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1600 60 Aree verdi – spese di mantenimento e 

funzionamento – potature alberi con oneri di 
urbanizzazione 

10.000,00 10.000,00 1.000,00 

1806 41 Spese illuminazione ecc. 5.580,00 5.580,00 5.580,00 
1807 40 Spese per l’illuminazione aree verdi- giardini 2.360,00 1.860,00 1.860,00 
1807 50 Spese di mantenimento aree verdi  

 
20.500,00 20.500,00 20.500,00 

  TOTALE 38.440,00   
 
� Il Capitolo 1600/60: 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.  

� Il Capitolo 1806/41: lo stanziamento sarà utilizzato verrà utilizzato  per la liquidazione 
delle spese relative alle utenze elettriche  dei parchi e giardini di proprietà comunali,  sulla 
base di regolare fatturazione.  

� Il Capitolo 1807/40: lo stanziamento sarà utilizzato  per la liquidazione delle spese relative 
alle utenze elettriche e idriche dei parchi e giardini di proprietà comunali,  sulla base di 
regolare fatturazione. 

� Il capitolo 1807/50: lo stanziamento sarà utilizzato per la piantumazione, annaffiature, 
pulizia, sfalcio erba ed altri interventi di manutenzione ordinaria dei parchi e dei giardini 
situati nel territorio comunale.  

 
 
 
 



 
 
Funzione            9: Gestione territorio ed ambiente 
Servizio   6: Parchi giardini e ambiente 
Intervento          5: trasferimenti 
  
Cap Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1807 80 Trasferimento ASL n. 10 per campagna 

derattizzazione 
1.300,00 1.300,00 1.300,00 

1808  Trasferimento per gestione bosco 500,00 500,00 500,00 
TOTALE 1.800,00   
 
 
� Il Capitolo 1807/80: sarà utilizzato per la liquidazione della quota parte spettante al 

Comune per la campagna di derattizzazione effettuata dell’ALS n. 10 su base di accordo di 
programma  

� Il Capitolo 1808: sarà devoluto all’associazione il Bosco di San Stino come da apposita 
convenzione.  

 
 
Funzione             10: Settore Sociale 
Servizio       5: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Intervento       2: Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
  
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 

1656 10 Manutenzione ordinaria e gestione cimiteri 1.800,00 1.800,00 1.800,00 
    
� Lo stanziamento sarà  utilizzato  per l’acquisto di beni di rapido consumo per la 

manutenzione ordinaria degli immobili destinati  a cimiteri comunali. 
 
 
 
Funzione            10: Settore Sociale 
Servizio   5: Servizio necroscopico e cimiteriale  
Intervento       3: Prestazione di Servizi 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1647 30 Consumo energia elettrica cimitero Corbolone 592,00 300,00 3.00,00 
1650 40 Consumo energia elettrica cimitero La Salute di 

Livenza 
300,00 300,00 300,00 

1656 40 Consumo energia elettrica cimitero comunale Via 
Gonfi 

900,00 900,00 900,00 

1655  Spese per cremazioni e estumulazioni campo a terra  2.500,00   
1656 50 Spese di manutenzione e assistenza montaferetri 3.200,00 3.200,00 3.200,00 
    
TOTALE 7.492,00   
 
� I Capitoli 1647/30 – 1650/40 – 1656/40: verranno utilizzati per la liquidazione delle spese 

relative alle utenze elettriche e idriche dei cimiteri comunali,  sulla base di regolare 
fatturazione. 

� Il Capitolo 1656/50:  verrà utilizzato per il canone annuale e assistenza dei 3 carrelli 
montaferetri come previsto dalla L.626/94 . 

� Il capitolo 1655 verrà utilizzato secondo necessità  
  



 
 
 
 

 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 

UFFICIO COMMERCIO  
 
Funzione            11: funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio   3: Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica 
Intervento          3: Prestazioni di servizio 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
1546 10 Spese per procedure, stime, documentazioni e 

bandi per alloggi di edilizia economica e 
residenziale 

3.500,00 3.500,00 3.500,00 

    
 
� Lo stanziamento è destinato al rimborso all’ATER per l’espletamento delle pratiche per la 

costituzione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. 
 
 
 
Funzione           11: funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio  5: Servizi relativi al commercio 
Intervento          3: Prestazioni di servizio 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
2109 10 Spese per l’organizzazione di fiere, esposizioni 

commerciali e simili (rilevante ai fini I.V.A.) 
   

      
� Lo stanziamento  
 
 
Funzione           11: funzioni nel campo dello sviluppo economico 
Servizio   5: Servizi relativi al commercio 
Intervento          5: Trasferimenti 
 
Cap. Art. Descrizione 2013 2014 2015 
2190 50 Contributi alle associazioni per organizzazioni 

di fiere 
8.060,00 8.060,00 8.060,00 

      
 
� Lo stanziamento sarà utilizzato su specifica indicazione del Sindaco o di un Assessore con 

successive e conseguenti determinazioni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONI D’ENTRATA 
 
 
All’Ufficio vengono assegnate le seguenti entrate: 
 
 
Codice 
 

Cap. Art Descrizione 2013 2014 2015 

2.05.2300 2058  Contributo conto energia 
fotovoltaico – scambio sul posto  

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

3.01.2400 3000  Diritti di segreteria concessioni 
urbanistiche e diritti art. 6 DL 
11/7/92 N. 333 

33.000,00 33.000,00 33.000,00 

3.01.2400 3002  Proventi per la cessione di 
cartografie, capitolati d’appalto 
e di strumenti urbanistici e 
stampati diversi nonché per 
visure catastali 

300,00 300,00 300,00 

3.01.2450 3008 15 Sanzioni in materia urbanistica 7.000,00     7.000,00     7.000,00 
3.11.3250 3011  Proventi da illuminazione 

votiva 
8.150,00     8.150,00     8.150,00 

3.01.3250 3012  Proventi di servizi cimiteriali 3.658,00     2.000,00    2.000,00 
3.01.4000 3038  Proventi per la gestione diretta 

della distribuzione del gas 
(servizio rilevanti ai fini IVA) 

56.870,00 56.780,00 56.780,00 

3.01.4000 3135 20 Entrate per numerazione civica 200,00        200,00        200,00 
3.02.3500 3131  Canone di concessione farmacia  25.612,02 25.612,02 25.612,02 
3.05.4500 3149 20 Recupero quota 1.50% 

progettazione ufficio tecnico 
Legge Merloni Cap. 2167/30 S 
fondo di produttività 

15.000,00   15.000,00   15.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2013 
 
 
 

• 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. 
 
• Il servizio dovrà altresì avviare i procedimenti relativi all’acquisizione delle aree già 

interessate da interventi pubblici o da opere pubbliche previsti dal P.R.G. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


