
 
FC50U - Questionario unico - Dati strutturali:

DENOMINAZIONE VEDANO AL LAMBRO

CODICE IDENTIFICATIVO MI232SIF11FU

ULTIMA MODIFICA 27/01/20 16:48:51

Quadro A - Elementi specifici dell'Ente Locale e del territorio

Numero
A01 - Circoscrizioni, municipi e municipalità 1
A02 - Impianti semaforici 6
A03 - Punti di accesso ZTL 0
A04 - di cui controllati con strumenti automatici 0

Numero giornate
annue

A05 - Mercati 52

Mq
A06 - Aree pedonali permanenti 0,00

Km lineari
A07 - Strade spazzate nell'anno 19,00
A08 - Strade lavate nell'anno 17,00
A09 - Piste ciclabili 9,00

Numero
A10 - Stalli per la sosta a pagamento 0
A11 - Stalli per la sosta di disabili 57

Mq
A12 - Aree verdi 105000,00

Numero
A13 - Punti luce manutenuti 280
A14 - Caditoie e tombini 1069
A15 - di cui soggetti ad intervento 0

A16 - Presenza del Piano di Emergenza di Protezione Civile Si
A17 - Modifiche o integrazioni al Piano di Emergenza di Protezione Civile apportate nel
corso del 2017

No

Numero
A18 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio entrate tributarie e servizi fiscali) 16
A19 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio tecnico) 15
A20 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico)

18

A21 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio servizi sociali ad esclusione del
servizio asili nido)

15

A22 - Annotazioni
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Quadro B - Forme di gestione del servizio

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B01 - Servizi di
Gestione delle Entrate
Tributarie e Servizi
Fiscali

Si

B02 - Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,
edilizia privata e
catasto

Si MONZA(MB)

B03 - Servizi di
Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Leva e
Servizio Statistico

Si

B04 - Altri servizi
generali

Si

Funzioni di Polizia Locale

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B05 - Funzioni di
Polizia Locale

Si

Funzioni di istruzione pubblica

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B06 - Scuola
dell'infanzia

No

B07 - Altri ordini di
scuola (Primaria e
Secondaria di 1° e 2°
grado)

Si

B08 - Trasporto No
B09 - Refezione Si
B10 -
Assistenza/trasporto
disabili

Si

B11 - Altri servizi delle
funzioni di istruzione
pubblica

No

Servizio di asili nido

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente
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B12 - Asili nido Si

Funzioni nel settore sociale (ad esclusione degli asili nido)

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B13 - Servizi del
settore sociale ad
esclusione degli asili
nido e del servizio
necroscopico

Si BIASSONO(MB)

B14 - Servizio
necroscopico

Si

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B15 - Trasporto
pubblico locale e
servizi connessi

No

B16 - Servizi di
viabilità, circolazione
stradale e illuminazione
pubblica

Si

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Unione di comuni o Comunità Montana Consorzio Convenzione intercomunale e altre forme di
gestione associata

SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (vedi

istruzioni)

Nome Elenco Comuni che
ricevono il servizio

Codice fiscale/Partita
IVA del consorzio

Comune capofila della
forma associativa

prevalente

Elenco Comuni che
ricevono il servizio

dalla forma associativa
prevalente

B17 - Servizio
smaltimento rifiuti

Si

B18 - Gestione del
territorio, parchi e
servizi per la tutela
ambientale del verde

Si

B19 - Servizio di
Protezione Civile

Si

B20 - Annotazioni
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Quadro C - Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti

Servizio di trasporto pubblico locale
C01 - Soggetto che finanzia il servizio
C02 - Partita IVA della società affidataria del servizio
C03 - Denominazione della società affidataria del servizio

Caratteristiche della rete di trasporto Km di rete
C04 - Servizi con autobus 0,00
C05 - Servizi con metro 0,00
C06 - Servizi tranviari 0,00
C07 - Servizi filoviari 0,00
C08 - Servizi urbani di navigazione 0,00
C09 - Servizi con impianti a fune 0,00

Servizio di smaltimento rifiuti
C10 - Partita IVA della società che gestisce il servizio 03017130968
C11 - Denominazione della società che gestisce il
servizio

CEM AMBIENTE S.P.A.

Indicatori di qualità del servizio smaltimento rifiuti Frequenza media
annua effettiva

C12 - Raccolta frazione umida 108,00
C13 - Spazzamento manuale 50,00
C14 - Spazzamento meccanizzato 68,00

C15 - Annotazioni
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Quadro E - Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente

Funzioni di istruzione pubblica

Edifici scolastici Scuole comunali Scuole statali

Scuola dell'infanzia Altri ordini di scuola (primaria e
secondaria di 1° e 2° grado)

Scuola dell'infanzia Altri ordini di scuola (primaria e
secondaria di 1° e 2° grado)

Mq Mq Mq Mq
E01 - Superficie interna
complessiva

0 0 0 22003

E02 - di cui per palestre 0 0 0 2269
E03 - di cui per mense 0 0 0 832
E04 - di cui per cucine 0 0 0 150
E05 - Superficie per spazi esterni
organizzati

0 0 0 1132

Asili nido

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

E06 - Unità locali 0 1 0 0 0 0
E07 - Superficie interna
complessiva (mq)

0 530 0 0 0 0

E08 - di cui destinata a
cucine per la
produzione pasti (mq)

0 0 0 0 0 0

E09 - Superficie per
spazi esterni
organizzati (mq)

0 400 0 0 0 0

E10 - Posti disponibili 0 45 0 0 0 0
E11 - Educatori 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Scuola dell'infanzia (da compilarsi unicamente per le scuole comunali)

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

E12 - Educatori o
personale docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri ordini di scuola (da compilarsi unicamente per le scuole comunali)

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

E13 - Educatori o
personale docente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Altri servizi nel settore sociale - Strutture comunitarie e residenziali

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

E14 - Superficie
complessiva (mq)

0 0 0 0 0 0

E15 - di cui attrezzata
per terapia riabilitativa
motoria (mq)

0 0 0 0 0 0

E16 - Annotazioni 0
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Quadro F - Dotazioni strumentali

Autoveicoli di servizio Ciclomotori e motocicli di
servizio

Altri veicoli e natanti di
servizio

Mezzi speciali Postazioni informatizzate
(computer client)

Numero Numero Numero Numero Numero
F01 - Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

F02 - Funzioni di Polizia
Locale

2,00 1,00 0,00 0,00 6,00

F03 - Funzioni di istruzione
pubblica

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

F04 - Funzioni nel settore
sociale

2,00 0,00 0,00 0,00 8,00

F05 - Servizio di viabilità,
circolazione stradale e
illuminazione pubblica e
servizi connessi ai trasporti
pubblici locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F06 - Gestione del
territorio, parchi e servizi
per la tutela ambientale del
verde

1,00 1,00 1,00 0,00 11,00

F07 - Servizio di Protezione
Civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F08 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti Istruzione pubblica

Refezione

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni di istruzione
pubblica

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

M01 - Pasti forniti
(scuola dell'infanzia)

0 0 0 0 0 0

M02 - Pasti forniti (altri
ordini di scuola -
primaria e secondaria
di 1° e 2° grado)

0 75128 0 0 0 0

Trasporto

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni di istruzione
pubblica

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

M03 - Utenti trasportati
(scuola dell'infanzia)

0 0 0 0 0 0

M04 - Utenti trasportati
(altri ordini di scuola -
primaria e secondaria
di 1° e 2° grado)

0 0 0 0 0 0

Assistenza/trasporto disabili

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni di istruzione
pubblica

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

M05 - Utenti disabili
(scuola dell'infanzia)

5 0 0 0 0 0

M06 - di cui disabili
trasportati (scuola
dell'infanzia)

0 0 0 0 0 0

M07 - Utenti disabili
(altri ordini di scuola -
primaria e secondaria
di 1° e 2° grado)

33 0 0 0 0 0

M08 - di cui disabili
trasportati (altri ordini di
scuola - primaria e
secondaria di 1° e 2°
grado)

2 0 0 0 0 0

Altri servizi delle funzioni di istruzione pubblica

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni di istruzione
pubblica

Numero Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero di cui afferenti al
comune capofila

M09 - Utenti dei centri
estivi

0 0 0 0 0 0

M10 - di cui con
disabilità

0 0 0 0 0 0
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M11 - Annotazioni

Quadro M - Servizi svolti Servizi sociali

Famiglia e minori

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M12 - Utenti serviti 255 0 0
M13 - Totale annuo delle ore di assistenza 4600 0 0
M14 - Media annua ore di assistenza
(M13/M12)

18,04 0,00 0,00

Disabili

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M15 - Utenti serviti 99 0 0
M16 - Totale annuo delle ore di assistenza 1720 0 0
M17 - Media annua ore di assistenza
(M16/M15)

17,37 0,00 0,00

Dipendenze, salute mentale

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M18 - Utenti serviti 3 0 0
M19 - Totale annuo delle ore di assistenza 120 0 0
M20 - Media annua ore di assistenza
(M19/M18)

40,00 0,00 0,00

Anziani

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M21 - Utenti serviti 285 0 0
M22 - Totale annuo delle ore di assistenza 3920 0 0
M23 - Media annua ore di assistenza
(M22/M21)

13,75 0,00 0,00

Immigrati e nomadi

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M24 - Utenti serviti 78 0 0
M25 - Totale annuo delle ore di assistenza 2265 0 0
M26 - Media annua ore di assistenza
(M25/M24)

29,04 0,00 0,00
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Povertà, disagio adulti e senza dimora

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M27 - Utenti serviti 69 0 0
M28 - Totale annuo delle ore di assistenza 2574 0 0
M29 - Media annua ore di assistenza
(M28/M27)

37,30 0,00 0,00

Multiutenza

Macro-area di intervento: INTERVENTI E
SERVIZI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M30 - Utenti serviti 0 0 0
M31- Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "INTERVENTI E SERVIZI"

364594,00 0,00 0,00

M32 - di cui spesa per voucher o contributi 0,00 0,00 0,00
M33 - Ammontare compartecipazione da
parte degli utenti per la macro-area
"INTERVENTI E SERVIZI"

7255,00 0,00 0,00

M34 - Ammontare compartecipazione da
parte del S.S.N. per la macro-area
"INTERVENTI E SERVIZI"

0,00 0,00 0,00
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Quadro M - Servizi svolti Servizi sociali

Macro-area di intervento: CONTRIBUTI
ECONOMICI

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero beneficiari Numero beneficiari di cui afferenti al comune capofila
M35 - Famiglia e minori 30 0 0
M36 - Disabili 32 0 0
M37 - Dipendenze, salute mentale 1 0 0
M38 - Anziani 12 0 0
M39 - Immigrati e nomadi 0 0 0
M40 - Povertà, disagio adulti e senza
dimora

16 0 0

M41 - Multiutenza 0 0 0
M42 - Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "CONTRIBUTI ECONOMICI"

449000,00 0,00 0,00

M43 - di cui spesa netta dedicata alla
MULTIUTENZA

0,00 0,00 0,00

Famiglia e minori

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M44 - Utenti serviti 6 0 0
M45 - Totale annuo delle ore di assistenza 19300 0 0
M46 - Media annua ore di assistenza
(M45/M44)

3216,67 0,00 0,00

Disabili

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M47 - Utenti serviti 24 0 0
M48 - Totale annuo delle ore di assistenza 64862 0 0
M49 - Media annua ore di assistenza
(M48/M47)

2702,58 0,00 0,00

Dipendenze, salute mentale

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M50 - Utenti serviti 1 0 0
M51 - Totale annuo delle ore di assistenza 8760 0 0
M52 - Media annua ore di assistenza
(M51/M50)

8760,00 0,00 0,00
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Anziani

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M53 - Utenti serviti 12 0 0
M54 - Totale annuo delle ore di assistenza 74880 0 0
M55 - Media annua ore di assistenza
(M54/M53)

6240,00 0,00 0,00

Immigrati e nomadi

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M56 - Utenti serviti 0 0 0
M57 - Totale annuo delle ore di assistenza 0 0 0
M58 - Media annua ore di assistenza
(M57/M56)

0,00 0,00 0,00

Povertà, disagio adulti e senza dimora

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M59 - Utenti serviti 1 0 0
M60 - Totale annuo delle ore di assistenza 105 0 0
M61 - Media annua ore di assistenza
(M60/M59)

105,00 0,00 0,00

Macro-area di intervento: STRUTTURE Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M62 - Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "STRUTTURE"

487397,00 0,00 0,00

M63 - Ammontare compartecipazione da
parte degli utenti per la macro-area
"STRUTTURE"

0,00 0,00 0,00

M64 - Ammontare compartecipazione da
parte del S.S.N. per la macro-area
"STRUTTURE"

0,00 0,00 0,00

M65 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti Asili nido

Asili nido

Da parte del comune

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)
Numero Numero medio di ore di

permanenza giornaliera all'interno
della struttura

Numero Numero medio di ore di
permanenza giornaliera all'interno

della struttura
M66 - Giornate medie annue di
apertura del servizio di asili nido a
tempo pieno

0 230

M67 - Giornate medie annue di
apertura del servizio di asili nido a
tempo parziale

0 230

M68 - Bambini frequentanti
sezioni a tempo pieno

0 0 40 10

M69 - di cui lattanti 0 7
M70 - di cui fruitori del servizio di
refezione

0 40

M71 - Bambini frequentanti
sezioni a tempo parziale

0 0 11 5

M72 - di cui lattanti 0 2
M73 - di cui fruitori del servizio di
refezione

0 6

M74 - Bambini beneficiari di
contributi e/o voucher per il
pagamento di rette per asili nido

0 40

Asili nido

Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta (esternalizzazione)
Numero di cui afferenti al

comune capofila
Numero medio di ore di
permanenza giornaliera

all'interno della
struttura

Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero medio di ore di
permanenza giornaliera

all'interno della
struttura

M66 - Giornate medie
annue di apertura del
servizio di asili nido a
tempo pieno

0 0 0 0

M67 - Giornate medie
annue di apertura del
servizio di asili nido a
tempo parziale

0 0 0 0

M68 - Bambini
frequentanti sezioni a
tempo pieno

0 0 0 0 0 0

M69 - di cui lattanti 0 0 0 0
M70 - di cui fruitori del
servizio di refezione

0 0 0 0

M71 - Bambini
frequentanti sezioni a
tempo parziale

0 0 0 0 0 0

M72 - di cui lattanti 0 0 0 0
M73 - di cui fruitori del
servizio di refezione

0 0 0 0

M74 - Bambini
beneficiari di contributi
e/o voucher per il
pagamento di rette per
asili nido

0 0 0 0

M75 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti / Polizia Locale

Funzioni di Polizia Locale Numero giornate annue

M76 - Servizio notturno di polizia municipale (dopo le ore 22) 0

%

M77 - Personale che svolge il servizio di polizia armato 5

Funzioni di Polizia Locale Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M78 - Totale annuo di ore di servizio
esterno (servizio sul territorio dei
dipendenti con qualifica di agente)

2405 0 0

M79 - Sanzioni elevate per violazioni del
Codice della strada NON rilevate
attraverso mezzi strumentali

1987 0 0

M80 - Sanzioni elevate per violazioni del
Codice della strada rilevate attraverso
mezzi strumentali

3381 0 0

M81 - Sanzioni elevate per attività
annonaria e commerciale

0 0 0

M82 - Sanzioni elevate per attività
amministrativa di altra natura

0 0 0

M83 - Fermi e sequestri amministrativi 0 0 0
M84 - Rimozioni di veicoli 2 0 0
M85 - Incidenti stradali rilevati 23 0 0
M86 - Arresti 0 0 0
M87 - Comunicazioni notizie di reato 1 0 0
M88 - Sequestri penali 0 0 0
M89- Querele e denunce ricevute 0 0 0
M90 - Nulla osta al rilascio di
autorizzazioni all'occupazione del suolo
pubblico

68 0 0

M91 - Informazioni ed investigazioni per
attività comunali o di altri enti

12 0 0

M92 - Ricorsi in opposizione alla Autorità
Giudiziaria

0 0 0

M93 - Trattamenti Sanitari Obbligatori
eseguiti

1 0 0

M94 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti Polizia Locale

Servizi di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia privata e catasto Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Da parte del comune Da parte della forma associata Da parte del comune Da parte della forma associata
Gestione diretta o
Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o
Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

M95 - Affidamenti
diretti

80 0 0 0 0 0

M96 - Gare 42 0 0 0 0 0
M97 - Progetti 3 0 0 0 0 0
M98 - Piani di bonifica
e piani attuativi
verificati per opere a
scomputo

1 0 0 0 0 0

M99 - Adozioni
strumenti e varianti di
pianificazione
urbanistica generali,
parziali e attuativi

0 0 0 0 0 0

M100 Approvazioni
strumenti e varianti di
pianificazione
urbanistica generali,
parziali e attuativi

0 0 0 0 0 0

M101 - Concessioni
demaniali marittime
gestite

0 0 0 0 0 0

M102- Istruttorie
(esempio: DIA, SCIA,
CDU, condoni, ecc.)

156 0 0

M103 - Permessi a
costruire rilasciati

3 0 0

M104 - Vigilanza e
controllo: verifiche e
sopralluoghi

4 0 0

M105 - Comunicazioni
e depositi presentati
allo Sportello Unico
Edilizia (SUE)

174 0 0

M106 - Sanatorie
concesse per abuso
edilizio

10 0 0

M107 - Certificazioni di
agibilità

12 0 0

M108 - Accettazioni e
aggiornamenti dati
catastali

0 0 0

M109 - Visure catastali 0 0 0
M110 - Frazionamenti 2 0 0
M111 - Interventi di
pulizia greto di fiumi,
torrenti, ecc. nell'anno

0 0 0

M112 - Ordinanze
ambientali

1 0 0

M113 - Autorizzazioni
rilasciate (scarichi
idrici, emissioni sonore,
cave)

0 0 0

M114 - Esposti trattati 6 0 0
M115 - Pareri di
compatibilità
ambientale

0 0 0

M116 - Piante
sottoposte a potature
nell'anno

50 0 0

M117 - Nuove
alberature messe a

0 0 0
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Servizi di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia privata e catasto Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Da parte del comune Da parte della forma associata Da parte del comune Da parte della forma associata
Gestione diretta o
Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o
Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

Numero Numero di cui afferenti al
comune capofila

dimora
M118 - Erogazione di
certificazioni ambientali
dell'Ente (EMAS,
14001, ecc.)

0 0 0

M119 - Interventi di
Protezione civile
effettuati dall'Ente a
seguito di
calamit&agrve; naturali

0 0 0

M120 - Esercitazioni di
Protezione civile

0 0 0

M121 - Canili pubblici 0 0 0

Servizio smaltimento rifiuti Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Tonnellate annue Tonnellate annue di cui afferenti al comune capofila
M122 - Rifiuti totali 3064,00 0,00 0,00
M123 - di cui rifiuti urbani indifferenziati 932,00 0,00 0,00
M124 - di cui rifiuti da raccolta differenziata 2132,00 0,00 0,00

Modalità di raccolta dei rifiuti totali
M125 - Raccolta domiciliare o “porta a porta” Si
M126 - Raccolta stradale mediante contenitori No
M127 - Conferimento presso i centri di raccolta o isola ecologica Si
M128 - Raccolta su chiamata Si
M129 - Altri sistemi di raccolta No

Modalità di raccolta dei rifiuti totali
M130 - TARI puntuale Si
M131 - TARI presuntiva No
M132 - Tariffa puntuale No

M133 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti / Viabilità

Servizi di viabilità, circolazione stradale e
illuminazione pubblica

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M134 - Progetti 0 0 0
M135 - Direzioni Lavori 0 0 0
M136 - Stati di avanzamento e stati finali 0 0 0
M137 - Collaudi 0 0 0
M138 - Gare 0 0 0
M139 - Affidamenti diretti 0 0 0
M140 - Contratti 0 0 0
M141 - Interventi spargisale e/o spalaneve 3 0 0
M142 - Concessioni suolo pubblico per
apertura cantieri e scavi

0 0 0

M143 - Permessi per accesso ZTL e per
sosta disabili rilasciati/rinnovati nell'anno

0 0 0

M144 - Km di strade comunali manutenute
in via ordinaria

18 0 0

Servizi di viabilità, circolazione stradale e
illuminazione pubblica

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Kwh Kwh Kwh
M145 - Consumo annuo di energia
 elettrica per illuminazione pubblica

536229 0 0

M146 - Annotazioni

CODICE DI VERIFICA dgjmkXcPkqMvvVjD7uT0
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FC50U - Questionario unico - Dati relativi al personale e dati contabili:

DENOMINAZIONE VEDANO AL LAMBRO

CODICE IDENTIFICATIVO MI232SIF11FU

ULTIMA MODIFICA 10/02/20 12:48:29

Quadro D - Personale dell'ente

Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
D01 - Personale
dipendente non
dirigente

1,69 3,48 5,95 5,66 5,00 0,70

D02 - Personale
dipendente dirigente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03 - Collaborazioni
coordinate e
continuative e altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04 - Lavoratori
socialmente utili e
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
D05 - Personale in
posizione di comando o
di distacco presso
l'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06 - Personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

D07 - TOTALE
personale ADDETTO

1,69 3,48 5,95 5,96 5,00 0,70

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative

Numero delle unità persona/anno

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
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D08 - Personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro D - Personale dell'ente

Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

D01 - Personale
dipendente non
dirigente

0,30 3,38 0,00 0,50 0,45 0,85

D02 - Personale
dipendente dirigente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03 - Collaborazioni
coordinate e
continuative e altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04 - Lavoratori
socialmente utili e
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

D05 - Personale in
posizione di comando o
di distacco presso
l'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06 - Personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D07 - TOTALE
personale ADDETTO

0,30 3,38 0,00 0,50 0,45 0,85

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative

Numero delle unità persona/anno

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

D08 - Personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Quadro D - Personale dell'ente

Personale dell'ente rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(O) (P)
D01 - Personale dipendente non dirigente 1,30 29,26
D02 - Personale dipendente dirigente 0,00 0,00
D03 - Collaborazioni coordinate e continuative e altre
forme di rapporto di lavoro flessibile

0,00 0,00

D04 - Lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00

Personale esterno o in convenzione rilevato per funzione/servizio di impiego

Numero delle unità persona/anno

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(O) (P)
D05 - Personale in posizione di comando o di distacco
presso l'ente

0,00 0,00

D06 - Personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e
14 del CCNL 22/01/04)

0,00 0,30

D07 - TOTALE personale ADDETTO 1,30 29,56

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative

Numero delle unità persona/anno

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE Numero di unità persona/anno intero ente

(O) (P)
D08 - Personale comandato o distaccato presso altre
amministrazioni

0,00 0,00

D09 - Annotazioni

Quadro T - Spese per il personale dell'ente

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
T01 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente non
dirigente al netto delle
competenze di anni
precedenti

46763,43 96293,93 164640,49 156615,99 138353,35 19369,47

T02 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente dirigente al
netto delle competenze
di anni precedenti
(incluse quelle relative
all'incarico di direttore
generale esterno)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
T03 - Spese per
collaborazione
coordinata e
continuativa o altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T04 - Eventuali
emolumenti corrisposti
ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T05 - Spese per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T06 - Spese e rimborsi
versati per personale in
comando o in distacco
presso l'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T07 - Spese sostenute
dall'ente per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)

0,00 0,00 0,00 55200,00 0,00 0,00

T08 - Oneri riflessi a
carico del datore di
lavoro per contributi
obbligatori e IRAP

17048,24 35105,26 60021,92 57096,47 50438,58 7061,40

T09 - Oneri per il
nucleo familiare, buoni
pasto e spese per equo
indennizzo

852,73 1215,71 2321,75 880,15 2332,84 97,51

T10 - Eventuali spese
di competenza di anni
precedenti (retribuzioni
personale dirigente,
non dirigente, rinnovi
contrattuali, ecc..)

2118,90 5173,05 1123,20 31608,62 10353,87 404,30

T11 - Altre spese di
personale

313,05 644,62 1102,15 1048,44 926,17 129,67

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
T12 - Rimborsi ricevuti
per personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [riferiti
alle spese esposte in
T05]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T13 - Rimborsi ricevuti
per personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) presso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
altre amministrazioni
[riferiti alle spese
esposte in T07]

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
T14 - Trattamento
accessorio impegnato
nell'esercizio
successivo, ma di
competenza del 2018

3407,94 8165,54 2715,40 8884,09 8915,51 1632,46

T15 - di cui
competenze accessorie
personale non dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T16 - di cui
competenze accessorie
personale dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T17 - TOTALE
competenze 2018 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

68385,39 141425,06 230801,71 279725,14 200966,45 28290,51

Entrate [contabilizzate nel quadro 9 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
T18 - Entrate per
rimborsi ricevuti per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T19 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T20 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
emolumenti corrisposti
dall'ente ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T21 - Costo medio del
lavoro per addetto

40279,49 40454,15 38604,97 46757,84 40008,06 40229,77

Quadro T - Spese per il personale dell'ente
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

T01 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente non
dirigente al netto delle
competenze di anni
precedenti

8301,20 93526,87 0,00 13835,34 12451,80 23520,07

T02 - Retribuzioni lorde
al personale
dipendente dirigente al
netto delle competenze
di anni precedenti
(incluse quelle relative
all'incarico di direttore
generale esterno)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T03 - Spese per
collaborazione
coordinata e
continuativa o altre
forme di rapporto di
lavoro flessibile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T04 - Eventuali
emolumenti corrisposti
ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T05 - Spese per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T06 - Spese e rimborsi
versati per personale in
comando o in distacco
presso l'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T07 - Spese sostenute
dall'ente per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) (al
lordo di eventuali
rimborsi ricevuti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T08 - Oneri riflessi a
carico del datore di
lavoro per contributi
obbligatori e IRAP

3026,32 34096,49 0,00 5043,86 4539,48 8574,56

T09 - Oneri per il
nucleo familiare, buoni
pasto e spese per equo
indennizzo

60,60 311,89 0,00 185,80 77,08 393,60

T10 - Eventuali spese
di competenza di anni
precedenti (retribuzioni
personale dirigente,
non dirigente, rinnovi
contrattuali, ecc..)

0,00 2949,64 0,00 0,00 0,00 0,00

T11 - Altre spese di
personale

55,57 626,10 0,00 92,62 83,36 157,45

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

T12 - Rimborsi ricevuti
per personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [riferiti
alle spese esposte in
T05]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T13 - Rimborsi ricevuti
per personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04) presso
altre amministrazioni
[riferiti alle spese
esposte in T07]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

T14 - Trattamento
accessorio impegnato
nell'esercizio
successivo, ma di
competenza del 2018

1632,46 3717,76 0,00 1632,46 1632,46 1632,46

T15 - di cui
competenze accessorie
personale non dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T16 - di cui
competenze accessorie
personale dirigente
(non in comando,
distacco o
convenzione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T17 - TOTALE
competenze 2018 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

13076,15 132279,11 0,00 20790,08 18784,18 34278,14

Entrate [contabilizzate nel quadro 9 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

T18 - Entrate per
rimborsi ricevuti per il
personale in
convenzione (ai sensi
degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22/01/04)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T19 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
personale comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

T20 - Entrate per
rimborsi ricevuti per
emolumenti corrisposti
dall'ente ai lavoratori
socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica
utilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T21 - Costo medio del
lavoro per addetto

43401,93 38950,59 0,00 41394,92 41557,38 40141,99

Quadro T - Spese per il personale dell'ente

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
T01 - Retribuzioni lorde al personale dipendente non
dirigente al netto delle competenze di anni precedenti

35971,87 809643,81

T02 - Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente
al netto delle competenze di anni precedenti (incluse
quelle relative all'incarico di direttore generale esterno)

0,00 0,00

T03 - Spese per collaborazione coordinata e continuativa
o altre forme di rapporto di lavoro flessibile

0,00 0,00

T04 - Eventuali emolumenti corrisposti ai lavoratori
socialmente utili e ai lavoratori di pubblica utilità

0,00 0,00

T05 - Spese per personale comandato o distaccato
presso altre amministrazioni (al lordo di eventuali rimborsi
ricevuti)

0,00 0,00

T06 - Spese e rimborsi versati per personale in comando
o in distacco presso l'ente

0,00 0,00

T07 - Spese sostenute dall'ente per il personale in
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04) (al lordo di eventuali rimborsi ricevuti)

0,00 55200,00

T08 - Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per
contributi obbligatori e IRAP

13114,01 295166,59

T09 - Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese
per equo indennizzo

553,03 9282,69

T10 - Eventuali spese di competenza di anni precedenti
(retribuzioni personale dirigente, non dirigente, rinnovi
contrattuali, ecc..)

1783,49 55515,07

T11 - Altre spese di personale 240,80 5420,00

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
T12 - Rimborsi ricevuti per personale comandato o
distaccato presso altre amministrazioni [riferiti alle spese
esposte in T05]

0,00 0,00

T13 - Rimborsi ricevuti per personale in convenzione (ai
sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/04) presso altre
amministrazioni [riferiti alle spese esposte in T07]

0,00 0,00

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
T14 - Trattamento accessorio impegnato nell'esercizio
successivo, ma di competenza del 2018

1632,46 45601,00

T15 - di cui competenze accessorie personale non
dirigente (non in comando, distacco o convenzione)

0,00 0,00
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
T16 - di cui competenze accessorie personale dirigente
(non in comando, distacco o convenzione)

0,00 0,00

T17 - TOTALE competenze 2018 (T01+T02+T03+T04+T
05+T06+T07+T08+T09+T11-T12-T13+T14)

51512,17 1220314,09

Entrate [contabilizzate nel quadro 9 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
T18 - Entrate per rimborsi ricevuti per il personale in
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04)

0,00 0,00

T19 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale
comandato o distaccato presso altre amministrazioni

0,00 0,00

T20 - Entrate per rimborsi ricevuti per emolumenti
corrisposti dall'ente ai lavoratori socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica utilità

0,00 0,00

T21 - Costo medio del lavoro per addetto 39439,52 41099,26

T21 - Annotazioni

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese da macroaggregati 2, 7, 8, 9 e 10 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S01 - Imposte e tasse
a carico dell'ente
(macroaggregato 2) - a
eccezione di quelle
indicate nel quadro T

0,00 246,38 0,00 6061,72 0,00 0,00

S02 - Interessi passivi
(macroaggregato 7)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9812,86

S03 - di cui interessi
passivi sostenuti per
finanziamenti
 per l’acquisto e la
manutenzione di mezzi
strumentali,
infrastrutture
tecnologiche e
fabbricati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9812,86

S04 - Altre spese per
redditi da capitale
(macroaggregato 8)

0,00 0,00 0,00 174320,40 0,00 0,00

S05 - Rimborsi e poste
correttive delle entrate
(macroaggregato 9) - a
eccezione dei rimborsi
 per spese di personale
indicati nel quadro T

12396,67 1290,00 0,00 0,00 8161,60 0,00

S06 - Altre spese
correnti
(macroaggregato 10)

1251,20 2539,95 1251,20 11135,84 2539,95 1251,20

S07 - di cui premi di
assicurazione

1251,20 2539,95 1251,20 10159,84 2539,95 1251,20

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta o in economia da macroaggregati 3 e 4 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S08 - Spese di
supporto all'attività
(utenze e canoni,
servizi informatici,
spese postali, pulizie,
vigilanza, materiali di
consumo,
manutenzione,
 noleggio o leasing dei
mezzi strumentali,
manutenzione o
locazione dei fabbricati
ecc.) (a eccezione di
quelle indicate nel
quadro T)

32649,06 78655,07 66333,22 311595,09 119078,02 213271,23

S09 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (a
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 69975,72 0,00 14579,88 0,00 0,00

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta da macroaggregati 3 e 4

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S10 - Spese per la
partecipazione in forme
di gestione associata
(ex art. 30 e seguenti
del TUEL)

0,00 0,00 0,00 10233,36 0,00 0,00

S11 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati

157625,80 0,00 0,00 5261,00 0,00 24233,12

S12 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni
partecipati dall'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eventuali altre spese correnti per eventi eccezionali, se contabilizzate ai macroaggregati 3 e 4

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S13 - Spese per
calamità naturali e
debiti fuori bilancio, al
netto delle spese per il
ripiano di perdite o
 per l’aumento di
capitale in
partecipazioni (solo se
contabilizzate nel
quadro 10
macroaggregati da 3 a
4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Altre spese da macroaggregati 3 e 4

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S14 - Altre Spese
desumibili dai
macroaggregati da 3 a
4 (a eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

437,00 392,00 13969,28 82112,01 15000,00 163206,55

S15 - Spese
compensate con minori
entrate nel Certificato
Consuntivo (vedere le
istruzioni per la corretta
compilazione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S16 - TOTALE (S01+S
02+S04+S05+S06+S0
8+S09+S10+S11+S12
+S13+S14-S15)

204359,73 153099,12 81553,70 615299,30 144779,57 411774,96

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S16

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
S17 - Spese per la
pubblica illuminazione
S18 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica
S19 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici

18093,23

S20 - Manutenzione
ordinaria delle strade
S21 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole

141703,95

S22 - Trasferimenti per
pagamento di rette e/o
per attivazione di
servizi
S23 - Trasferimenti per
sostegno al reddito
S24 - Spese per canili
pubblici
S25 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio

0,00 1288,75 0,00 5155,05 1288,75 0,00

S26 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio

0,00 226,21 7359,36 189,81 1665,32 0,00

S27 - Spese per servizi
informatici e di
telecomunicazioni e per
materiale informatico

5475,68 4248,36 0,00 45594,83 5834,36 0,00

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese da macroaggregati 2, 7, 8, 9 e 10 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S01 - Imposte e tasse
a carico dell'ente
(macroaggregato 2 - a
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 138,50 0,00 0,00 0,00 0,00

S02 - Interessi passivi
(macroaggregato 7)

0,00 6200,61 0,00 46423,55 0,00 0,00

S03 - di cui interessi
passivi sostenuti per
finanziamenti per
l’acquisto e
 la manutenzione di
mezzi strumentali,
infrastrutture
tecnologiche e
fabbricati

0,00 6200,61 0,00 0,00 0,00 0,00

S04 - Altre spese per
redditi da capitale
(macroaggregato 8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S05 - Rimborsi e poste
correttive delle entrate
(macroaggregato 9 - a
eccezione dei rimborsi
per spese di personale
indicati nel quadro T)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S06 - Altre spese
correnti
(macroaggregato 10)

1251,20 2539,95 0,00 6400,00 4000,00 10539,95

S07 - di cui premi di
assicurazione

1251,20 2539,95 0,00 0,00 0,00 2539,95

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta o in
 economia da macroaggregati 3 e 4 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S08 - Spese di
supporto all'attività
(utenze e canoni,
servizi informatici,
spese postali,
 pulizie, vigilanza,
materiali di consumo,
manutenzione,
noleggio o leasing dei
mezzi strumentali,
 manutenzione o
locazione dei fabbricati
ecc.) (a eccezione di
quelle indicate nel
quadro T)

40798,52 55491,48 0,00 188225,71 8705,80 41669,87

S09 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (a
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 8377,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta da macroaggregati 3 e 4
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S10 - Spese per la
partecipazione in forme
di gestione associata
(ex art. 30 e seguenti
del TUEL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6144,38

S11 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati

116641,88 238909,83 0,00 83994,07 0,00 95535,26

S12 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni
partecipati dall'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 780000,00 0,00

Eventuali altre spese correnti per eventi eccezionali, se contabilizzate ai macroaggregati 3 e 4

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S13 - Spese per
calamità naturali e
debiti fuori bilancio, al
netto delle spese per il
ripiano di perdite o
 per l’aumento di
capitale in
partecipazioni (solo se
contabilizzate nel
quadro 10
macroaggregati da 3 a
4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese da macroaggregati 3 e 4

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S14 - Altre Spese
desumibili dai
macroaggregati da 3 a
4 (a eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

64934,62 669903,32 0,00 1002,00 0,00 10000,00

S15 - Spese
compensate con minori
entrate nel Certificato
Consuntivo (vedere le
istruzioni per la corretta
compilazione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S16 - TOTALE (S01+S
02+S04+S05+S06+S0
8+S09+S10+S11+S12
+S13+S14-S15)

223626,22 981561,05 0,00 326045,33 792705,80 163889,46

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S16
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

S17 - Spese per la
pubblica illuminazione

156693,12

S18 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica

138000,00

S19 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici

22837,17

S20 - Manutenzione
ordinaria delle strade

73779,78

S21 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole

87000,00

S22 - Trasferimenti per
pagamento di rette e/o
per attivazione di
servizi

64934,62 100631,36

S23 - Trasferimenti per
sostegno al reddito

87693,81

S24 - Spese per canili
pubblici

4637,72

S25 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio

1288,75 0,00 1288,75

S26 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio

297,27 0,00 230,47

S27 - Spese per servizi
informatici e di
telecomunicazioni e per
materiale informatico

6993,36 0,00 0,00 4248,36

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese da macroaggregati 2, 7, 8, 9 e 10 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S01 - Imposte e tasse a carico dell'ente (macroaggregato
2 - a eccezione di quelle indicate nel quadro T)

0,00 6446,60

S02 - Interessi passivi (macroaggregato 7) 0,00 62437,02
S03 - di cui interessi passivi sostenuti per finanziamenti
per l’acquisto e la
manutenzione di mezzi strumentali, infrastrutture
tecnologiche e fabbricati

0,00 16013,47

S04 - Altre spese per redditi da capitale (macroaggregato
8)

0,00 174320,40

S05 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
 (macroaggregato 9 - a eccezione dei rimborsi per spese
di personale indicati nel quadro T)

0,00 21848,27

S06 - Altre spese correnti (macroaggregato 10) 25251,20 69951,64
S07 - di cui premi di assicurazione 1251,20 26575,64

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta o in economia da macroaggregati 3 e 4 a esclusione di quelle già riportate nel quadro T

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S08 - Spese di supporto all'attività (utenze e canoni,
servizi informatici, spese postali, pulizie, vigilanza,
materiali di consumo,

75530,48 1232003,55
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
 manutenzione, noleggio o leasing dei mezzi strumentali,
manutenzione o locazione dei fabbricati ecc.)
 (a eccezione di quelle indicate nel quadro T)
S09 - Spese per incarichi professionali e consulenza (a
eccezione di quelle indicate nel quadro T)

0,00 92932,96

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta da macroaggregati 3 e 4

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S10 - Spese per la partecipazione in forme di gestione
associata (ex art. 30 e seguenti del TUEL)

9891,70 26269,44

S11 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni all'ente e da esso non partecipati

83439,53 805640,49

S12 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni partecipati dall'ente

0,00 780000,00

Eventuali altre spese correnti per eventi eccezionali, se contabilizzate ai macroaggregati 3 e 4

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S13 - Spese per calamità naturali e debiti fuori bilancio, al
netto delle spese per il ripiano di perdite o per l’aumento
di capitale in partecipazioni
 (solo se contabilizzate nel quadro 10 macroaggregati da
3 a 4)

0,00 0,00

Altre spese da macroaggregati 3 e 4

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S14 - Altre Spese desumibili dai macroaggregati da 3 a 4
(a eccezione di quelle indicate nel quadro T)

50550,00 1071506,78

S15 - Spese compensate con minori entrate nel
Certificato Consuntivo (vedere le istruzioni per la corretta
compilazione)

0,00 0,00

S16 - TOTALE (S01+S02+S04+S05+S06+S08+S09+S10
+S11+S12+S13+S14-S15)

244662,91 4343357,15

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S16

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S17 - Spese per la pubblica illuminazione 156693,12
S18 - di cui spese per consumo di energia elettrica 138000,00
S19 - Manutenzione ordinaria o locazione degli edifici
scolastici

40930,40

S20 - Manutenzione ordinaria delle strade 73779,78
S21 - Spese per contributi indistinti alle scuole 228703,95
S22 - Trasferimenti per pagamento di rette e/o per
attivazione di servizi

165565,98

S23 - Trasferimenti per sostegno al reddito 87693,81
S24 - Spese per canili pubblici 4637,72
S25 - Spese per assicurazioni dei mezzi di servizio 10310,05
S26 - Spese per carburante dei mezzi di servizio 9968,44
S27 - Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni 72394,95
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
e per materiale informatico

S28 - Annotazioni

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche per la copertura di funzioni delegate, necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
X01 - Entrate da
regioni
X02 - Entrate da
province
X03 - Entrate da SSN o
da ASL
X04 - Entrate da
agenzie per la mobilità
X05 - Entrate da
utenza riportate nel
Quadro 9 del proprio
Certificato Consuntivo
(per il trasporto
pubblico locale indicare
i ricavi da biglietti)

0,00 7391,86 7028,01 0,00 0,00 0,00

X06 - Entrate da
contributi ambientali
CONAI
X07 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie

25637,59

X08 - di cui
contabilizzate al titolo 9
delle Entrate

0,00

Rettifiche relative a forme di gestione associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
X09 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri enti (comuni,
Unioni di comuni,
Comunità Montane,
consorzi, convenzioni e
altre forme di gestione
associata)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]]

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
X10 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore

0,00 0,00 0,00 0,00 532,62 0,00
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
di altri
X11 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
Locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico, urbanistica,

edilizia privata e
catasto

Servizi di anagrafe,
stato civile, elettorale,

leva e servizio
statistico

Altri servizi generali Funzioni di Polizia
Locale

Funzioni di istruzione
pubblica

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
X12 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel Quadro 9
del proprio Certificato
Consuntivo (per il
trasporto pubblico
locale indicare i ricavi
da biglietti)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334744,55

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche per la copertura di funzioni delegate, necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

X01 - Entrate da
regioni

80461,27 0,00

X02 - Entrate da
province

0,00 0,00

X03 - Entrate da SSN o
da ASL

0,00

X04 - Entrate da
agenzia per la mobilità

0,00

X05 - Entrate da
utenza riportate nel
Quadro 9 del proprio
Certificato Consuntivo
(per il trasporto
pubblico locale indicare
i ricavi da biglietti)

0,00 76855,20 0,00 0,00 0,00 0,00

X06 - Entrate da
contributi ambientali
CONAI

0,00

X07 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie
X08 - di cui
contabilizzate al titolo 9
delle Entrate

Rettifiche relative a forme di gestione associata
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Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

X09 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri enti (comuni,
Unioni di comuni,
Comunità Montane,
consorzi, convenzioni e
altre forme di gestione
associata)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

X10 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X11 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Asili nido (al netto dei
servizi per l'infanzia e

per i minori)

Altri servizi nel
settore sociale

(inclusi i servizi per
l'infanzia e per i

minori)

Trasporto pubblico
locale e servizi

connessi

Servizi di viabilità,
circolazione stradale

e illuminazione
pubblica

Servizio smaltimento
rifiuti

Gestione del
territorio, servizio di

protezione civile,
parchi e servizi per la

tutela ambientale
(G) (H) (I) (L) (M) (N)

X12 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel Quadro 9
del proprio Certificato
Consuntivo (per il
trasporto pubblico
locale indicare i ricavi
da biglietti)

101552,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche per la copertura di funzioni delegate, necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
X01 - Entrate da regioni 80461,27
X02 - Entrate da province 0,00
X03 - Entrate da SSN o da ASL 0,00
X04 - Entrate da agenzia per la mobilità 0,00
X05 - Entrate da utenza riportate nel Quadro 9 del proprio
Certificato Consuntivo (per il trasporto pubblico locale
indicare i ricavi da biglietti)

91275,07

X06 - Entrate da contributi ambientali CONAI 0,00
X07 - Entrate connesse al servizio elettorale o per
operazioni censuarie

25637,59

X08 - di cui contabilizzate al titolo 9 delle Entrate 0,00
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Rettifiche relative a forme di gestione associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
X09 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri enti
(comuni, Unioni di comuni, Comunità Montane, consorzi,
convenzioni e altre forme di gestione associata)

0,00

Rettifiche relative a servizi resi a non residenti o in forma non associata [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
X10 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri 532,62
X11 - di cui derivanti da contributi degli Enti locali 0,00

Integrazione alle voci di bilancio non rilevate dal Certificato Consuntivo [da riportarsi nelle singole funzioni in base all'effettiva destinazione]

Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
X12 - Entrate relative ai servizi forniti da altri soggetti e
NON riportate nel Quadro 9 del proprio Certificato
Consuntivo (per il trasporto pubblico locale indicare i
ricavi da biglietti)

436296,95

Informazioni integrative inerenti valori già dichiarati, ma per i quali si necessita di un dettaglio ulteriore

Elenco degli Enti Locali a favore dei quali si erogano i servizi e le relative entrate
X13 - Servizio di Asili nido (al netto dei servizi per l'infanzia e per i minori): indicare
l'elenco degli Enti Locali a favore dei quali si erogano i servizi e l'importo delle entrate
da essi ricevute

Integrazioni contabili
X14 - Spesa complessiva per il servizio smaltimento rifiuti
prevista dal piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti

815557,30 Si

X15 - Crediti non più esigibili, indicati nei costi comuni
diversi (CCD) previsti dal piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti

0,00

X16 - Spese per il servizio necroscopico e cimiteriale
[dettaglio di quanto già indicato nei quadri S e T alla
colonna (H)]

27795,70

X17 - Spese per il servizio di Protezione Civile relative
alla missione 11 “Sistema di protezione civile” [dettaglio
di quanto già indicato nei quadri S e T alla colonna (N)]

10000,00

Istruzione pubblica [dettaglio di quanto già indicato nei quadri S e T alla colonna (F)]

Servizio gestito dal comune Servizio gestito in forma associata
Spese per gestione diretta Spese per gestione indiretta Spese di cui di pertinenza del solo

comune capofila
X18 - Scuola dell'infanzia 0,00 98388,95 0,00 0,00
X19 - di cui refezione 0,00 0,00 0,00 0,00
X20 - di cui trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
X21 - Altri ordini di scuola 0,00 320212,71 0,00 0,00
X22 - di cui refezione 0,00 21700,00 0,00 0,00
X23 - di cui trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
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X24 - Annotazioni

Quadro Z - Sintesi dei dati contabili

Spesa corrente desumibile dalle informazioni inserite nel questionario unico FC50U (T17-T14+T10+S16) colonna (P)

5573585,31

Il valore della Spesa corrente deve corrispondere a quanto indicato al Quadro 10 del Certificato Consuntivo 2018, codice 10 0930, per il totale dei Macroaggregati.

CODICE DI VERIFICA 1RGXBD14Ni4AV93E1VLj
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