
PARTE SPESA

VOCE Allegato 4 DPCM 22/09/2014 COMPETENZA 2015

Organi istituzionali Retribuzioni lorde 145.829,10€                   

Spese del personale dipendente e incaricato Retribuzioni lorde 2.916.300,00€                

Beni e servizi per la gestione del personale Acquisto di beni e servizi 170.000,00€                   

Acquisizione di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 1.618.330,90€                

Fondi per partecipazione a progetti Co-finanziati Acquisto di beni e servizi 20.000,00€                      

Oneri per interessi su mutui e prestiti Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 23.600,00€                      

Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti Rimborso mutui e alktri finanziamenti a medio lungo-termine 325.000,00€                   

Imposte e tasse Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 1.190.600,00€                

IVA Versamenti IVA a debito 30.000,00€                      

Fondi di riserva Fondi di riserva e altri accantonamenti 5.000,00€                        

Rimborsi e restituzioni altre spese correnti 4.000,00€                        

Spese di investimento Investimenti - beni materiali 211.600,00€                   

Anticipazioni per il servizio economato Altre uscite per partite di giro 5.000,00€                        

Versamento Ritenute erariali Versamento di ritenute du reddito da lavoro 850.000,00€                   

Versamento contributi previdenziali Versamento di ritenute du reddito da lavoro 400.000,00€                   

Partite di giro diverse Altre uscite per partite di giro 60.000,00€                      

TOTALE GENERALE 7.975.260,00€                

PARTE ENTRATA

VOCE Allegato 4 DPCM 22/09/2014 COMPETENZA 2015

Trasferimenti correnti da Enti pubblici Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 5.850.000,00€                

Proventi e diritti per attività istituzionali Entrate dalla vendita e dall'erogazione dei servizi 25.000,00€                      

Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività Entrate dalla vendita e dall'erogazione dei servizi 147.420,00€                   

Fondi per partecipazione a progetti Co-finanziati Entrate dalla vendita e dall'erogazione dei servizi 20.000,00€                      

Entrate derivanti da rendite patrimoniali e interessi Altri interessi attivi 15.000,00€                      

Recuperi vari e altre entrate correnti Rimborsi in entrata 118.840,00€                   

Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 40.000,00€                      

Alienazione di beni Alienazione di beni materiali 5.000,00€                        

Altre entrate in conto capitale Altre entrate in conto capitale 30.000,00€                      

Anticipazioni per il servizio economato Altre entrate per partite di giro 5.000,00€                        

Ritenute erariali Ritenute su redditi da lavoro 850.000,00€                   

Contributi previdenziali Ritenute su redditi da lavoro 400.000,00€                   

Partite di giro diverse Altre entrate per partite di giro 60.000,00€                      

Avanzo di amministrazione 409.000,00€                   

TOTALE GENERALE 7.975.260,00€                
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