
 
FC20U - Questionario unificato - Dati strutturali:

DENOMINAZIONE VEDANO AL LAMBRO

CODICE IDENTIFICATIVO MI232SIF11FU

ULTIMA MODIFICA 21/03/17 09:40:12

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

Numero
A01 - Circoscrizioni 0
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
A07 - Strade spazzate nell'anno 200000
A08 - Strade lavate nell'anno 180000

Km lineari
A09 - Piste ciclabili 9,00

Numero
A10 - Stalli per la sosta a pagamento 0
A11 - Stalli per la sosta di disabili 50

Mq
A12 - Aree verdi 110000

Numero
A13 - Punti luce manutenuti 277
A14 - Caditoie e tombini 1069
A15 - di cui soggetti ad intervento 0

Numero
A16 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio entrate tributarie e servizi fiscali) 10
A17 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio tecnico) 6
A18 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico)

12

A19 - Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio servizi sociali ad esclusione del
servizio asili nido)

8

Annotazioni

A20 - 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

Si

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

Si

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

B12 - Asili nido Si
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Funzioni nel settore sociale (ad esclusione degli asili nido e del servizio necroscopico)

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

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

B14 - Trasporti pubblici
locali e servizi connessi

No

B15 - 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

B16 - Servizio
smaltimento rifiuti

Si

B17 - Urbanistica e
gestione del territorio,
servizio di protezione
civile, parchi e servizi
per la tutela ambientale

Si

Servizio necroscopico

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

B18 - Servizio
necroscopico

Si

B19 - Annotazioni
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Quadro C - Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale

C01 - Denominazione della società che gestisce il servizio
C02 - Codice fiscale/Partita IVA della società che gestisce il servizio

Dati riferiti al solo territorio comunale Dati riferiti alla società che gestisce il
servizio

Caratteristiche della rete di trasporto Km di rete Numero mezzi Età media mezzi
C03 - Servizi con autobus 0,00 0 0,00
C04 - Servizi con metro 0,00 0 0,00
C05 - Servizi tranviari 0,00 0 0,00
C06 - Servizi filoviari 0,00 0 0,00
C07 - Servizi urbani di navigazione 0,00 0 0,00
C08 - Servizi con impianti a fune 0,00 0 0,00

C09 - Annotazioni
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Quadro E - Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente

Funzioni di istruzione pubblica

Scuole comunali Scuole statali

Edifici scolastici Mq Mq
E01 - Superficie interna complessiva 0 22003
E02 - di cui per palestre 0 2269
E03 - di cui per mense 0 832
E04 - di cui per cucine 0 150
E05 - Spazi esterni organizzati 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
(numero)

0 1 0 0 0 0

E07 - Superficie
complessiva interna
(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 3 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0
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complessiva (mq)
E15 - di cui attrezzata
per terapia riabilitativa
motoria (mq)

0 0 0 0 0 0

E16 - Annotazioni
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Quadro F - Dotazioni strumentali

Autoveicoli di servizio Ciclomotori e motocicli di
servizio

Altri veicoli e natanti di servizio Mezzi speciali (vedi istruzioni)

Numero Numero Numero Numero
F01 - Funzioni di Polizia Locale 2,00 1,00 0,00
F02 - Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di
controllo

1,00 0,00 0,00

F03 - Funzioni di istruzione
pubblica

0,00 0,00 0,00

F04 - Funzioni nel settore sociale 1,00 0,00 0,00
F05 - Servizio di viabilità,
circolazione stradale e
illuminazione pubblica

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

F06 - Urbanistica e gestione del
territorio, servizio di protezione
civile, parchi e servizi per la tutela
ambientale

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

F07 - 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 65178 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)

0 1 0 0 0 0

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

0 1 0 0 0 0

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

0 20 0 0 0 0

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

0 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

0 230 0 0 0 0

M10 - di cui con
disabilità

0 3 0 0 0 0
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Quadro M - Servizi svolti Servizi sociali

Famiglia e minori

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M11 - Utenti serviti 466 0 0
M12 - Totale annuo delle ore di assistenza 6291 0 0
M13 - Beneficiari di voucher o contributi 34 0 0

Disabili

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M14 - Utenti serviti 159 0 0
M15 - Totale annuo delle ore di assistenza 2146 0 0
M16 - Beneficiari di voucher o contributi 21 0 0

Dipendenze, salute mentale

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M17 - Utenti serviti 5 0 0
M18 - Totale annuo delle ore di assistenza 67 0 0
M19 - Beneficiari di voucher o contributi 0 0 0

Anziani

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M20 - Utenti serviti 353 0 0
M21 - Totale annuo delle ore di assistenza 4589 0 0
M22 - Beneficiari di voucher o contributi 20 0 0

Immigrati e nomadi

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M23 - Utenti serviti 93 0 0
M24 - Totale annuo delle ore di assistenza 1255 0 0
M25 - Beneficiari di voucher o contributi 5 0 0
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Povertà, disagio adulti e senza dimora

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M26 - Utenti serviti 107 0 0
M27 - Totale annuo delle ore di assistenza 1444 0 0
M28 - Beneficiari di voucher o contributi 3 0 0

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
INTERVENTI E SERVIZI

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M29 - Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "INTERVENTI E SERVIZI"

412505,00 0,00 0,00

M30 - di cui spesa per voucher o contributi 0,00 0,00 0,00
M31 - Ammontare compartecipazione da
parte degli utenti per la macro-area
"INTERVENTI E SERVIZI"

2351,00 0,00 0,00

M32 - 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

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
CONTRIBUTI ECONOMICI

Numero beneficiari Numero beneficiari di cui afferenti al comune capofila

M33 - Famiglia e minori 34 0 0
M34 - Disabili 21 0 0
M35 - Dipendenze, salute mentale 1 0 0
M36 - Anziani 5 0 0
M37 - Immigrati e nomadi 5 0 0
M38 - Povertà, disagio adulti e senza
dimora

3 0 0

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
CONTRIBUTI ECONOMICI

Numero beneficiari Numero beneficiari di cui afferenti al comune capofila

M39 - Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "CONTRIBUTI ECONOMICI"

46484,00 0,00 0,00

Famiglia e minori

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M40 - Utenti serviti 11 0 0
M41 - Totale annuo delle ore di assistenza 148 0 0
M42 - Beneficiari di voucher o contributi 0 0 0

Disabili

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M43 - Utenti serviti 19 0 0
M44 - Totale annuo delle ore di assistenza 256 0 0
M45 - Beneficiari di voucher o contributi 2 0 0

Dipendenze, salute mentale

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M46 - Utenti serviti 2 0 0
M47 - Totale annuo delle ore di assistenza 27 0 0
M48 - Beneficiari di voucher o contributi 1 0 0

Anziani
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Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M49 - Utenti serviti 17 0 0
M50 - Totale annuo delle ore di assistenza 229 0 0
M51 - Beneficiari di voucher o contributi 4 0 0

Immigrati e nomadi

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M52 - Utenti serviti 0 0 0
M53 - Totale annuo delle ore di assistenza 0 0 0
M54 - Beneficiari di voucher o contributi 0 0 0

Povertà, disagio adulti e senza dimora

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M55 - Utenti serviti 1 0 0
M56 - Totale annuo delle ore di assistenza 10 0 0
M57 - Beneficiari di voucher o contributi 0 0 0

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Macro-area di interventi e servizi sociali:
STRUTTURE

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M58 - Ammontare spesa netta totale per la
macro-area "STRUTTURE"

494358,00 0,00 0,00

M59 - di cui spesa per voucher o contributi 18369,00 0,00 0,00
M60 - Ammontare compartecipazione da
parte degli utenti per la macro-area
"STRUTTURE"

0,00 0,00 0,00

M61 - Ammontare compartecipazione da
parte del S.S.N. per la macro-area
"STRUTTURE"

2351,00 0,00 0,00
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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
M62 - Giornate medie annue di
apertura del servizio di asili nido a
tempo pieno

0 235

M63 - Giornate medie annue di
apertura del servizio di asili nido a
tempo parziale

0 235

M64 - Bambini frequentanti
sezioni a tempo pieno

0 0 24 8

M65 - di cui lattanti 0 5
M66 - di cui fruitori del servizio di
refezione

0 20

M67 - Bambini frequentanti
sezioni a tempo parziale

0 0 8 5

M68 - di cui lattanti 0 4
M69 - di cui fruitori del servizio di
refezione

0 4

M70 - Bambini beneficiari di
contributi e/o voucher per il
pagamento di rette per asili nido

0 25

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

M62 - Giornate medie
annue di apertura del
servizio di asili nido a
tempo pieno

0 0 0 0

M63 - Giornate medie
annue di apertura del
servizio di asili nido a
tempo parziale

0 0 0 0

M64 - Bambini
frequentanti sezioni a
tempo pieno

0 0 0 0 0 0

M65 - di cui lattanti 0 0 0 0
M66 - di cui fruitori del
servizio di refezione

0 0 0 0

M67 - Bambini
frequentanti sezioni a
tempo parziale

0 0 0 0 0 0

M68 - di cui lattanti 0 0 0 0
M69 - di cui fruitori del
servizio di refezione

0 0 0 0

M70 - Bambini
beneficiari di contributi
e/o voucher per il
pagamento di rette per
asili nido

0 0 0 0

M71 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti Ufficio tecnico

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Servizi di ufficio tecnico Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M72 - Affidamenti diretti per infrastrutture,
verde e arredo urbano, edifici pubblici,
monumenti ed edifici monumentali,
viabilità

16 0 0

M73 - Gare per infrastrutture, verde e
arredo urbano, edifici pubblici, monumenti
ed edifici monumentali, viabilità

9 0 0

M74 - Progetti per infrastrutture, verde e
arredo urbano, edifici pubblici, monumenti
ed edifici monumentali, viabilità

5 0 0

M75 - Piani di bonifica e piani attuativi
verificati per opere a scomputo, verde e
arredo urbano, edifici pubblici, monumenti
ed edifici monumentali, viabilità

0 0 0

M76 - Adozioni strumenti e varianti di
pianificazione urbanistica generali, parziali
e attuativi

0 0 0

M77 - Approvazioni strumenti e varianti di
pianificazione urbanistica generali, parziali
e attuativi

0 0 0

M78 - Concessioni demaniali marittime
gestite

0 0 0

M79 - Istruttorie (esempio: DIA, SCIA,
CDU, condoni, ecc.)

179 0 0

M80 - Permessi a costruire rilasciati 3 0 0
M81 - Vigilanza e controllo: Verifiche e
sopralluoghi

12 0 0

M82 - Comunicazioni e depositi presentati
allo Sportello Unico Edilizia (SUE)

0 0 0

M83 - Sanatorie concesse per abuso
edilizio

1 0 0

M84 - Certificazioni di agibilità 3 0 0
M85 - Accettazioni e aggiornamenti dati
catastali

0 0 0

M86 - Visure catastali 18 0 0
M87 - Frazionamenti 4 0 0

  Pagina 14 di 17

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/


Quadro M - Servizi svolti Polizia Locale

Funzioni di Polizia Locale Numero giornate annue

M88 - Servizio notturno di polizia municipale (dopo le ore 22) 0
M89 - Personale che svolge il servizio di polizia armato 5

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni di Polizia Locale Numero Numero di cui afferenti al comune capofila
M90 - Totale annuo di ore di servizio
esterno (servizio sul territorio dei
dipendenti con qualifica di agente)

3000 0 0

M91 - Sanzioni elevate per violazioni del
Codice della strada NON rilevate
attraverso mezzi strumentali

2152 0 0

M92 - Sanzioni elevate per violazioni del
Codice della strada rilevate attraverso
mezzi strumentali

113 0 0

M93 - Sanzioni elevate per attività
annonaria e commerciale

0 0 0

M94 - Sanzioni elevate per attività
amministrativa di altra natura

7 0 0

M95 - Fermi e sequestri amministrativi 2 0 0
M96 - Rimozioni di veicoli 1 0 0
M97 - Incidenti stradali rilevati 23 0 0
M98 - Arresti 0 0 0
M99 - Comunicazioni notizie di reato 4 0 0
M100 - Sequestri penali 0 0 0
M101 - Querele e denunce ricevute 0 0 0
M102 - Nulla osta al rilascio di
autorizzazioni all'occupazione del suolo
pubblico

65 0 0

M103 - Informazioni ed investigazioni per
attività comunali o di altri enti

3 0 0

M104 - Ricorsi in opposizione alla Autorità
Giudiziaria

9 0 0

M105 - Trattamenti Sanitari Obbligatori
eseguiti

1 0 0

M106 - Annotazioni
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Quadro M - Servizi svolti Viabilità e trasporti

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)

Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M107 - Progetti 0 0 0
M108 - Direzioni Lavori 0 0 0
M109 - Stati di avanzamento e stati finali 0 0 0
M110 - Collaudi 0 0 0
M111 - Gare 0 0 0
M112 - Affidamenti diretti 0 0 0
M113 - Contratti 0 0 0
M114 - Interventi spargisale e/o spalaneve 0 0 0
M115 - Concessioni suolo pubblico per
apertura cantieri e scavi

0 0 0

M116 - Permessi per accesso ZTL e per
sosta disabili rilasciati/rinnovati nell'anno

0 0 0

Da parte del comune

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Kwh
M117 - Consumo annuo di energia elettrica per illuminazione pubblica 534916

Trasporto pubblico locale

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni nel campo della viabilità e dei
trasporti

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M118 - Km percorsi (da contratto di
servizio)

0 0 0

M119 - di cui dalle 22.00 alle 6.00 0 0 0
M120 - Velocità commerciale (da contratto
di servizio)

0 0 0

M121 - Passeggeri trasportati 0 0 0
M122 - Addetti 0 0 0
M123 - di cui addetti alla guida 0 0 0

Quadro M - Servizi svolti Territorio e ambiente

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

M124 - Interventi di pulizia greto di fiumi,
torrenti, ecc. nell'anno

0 0 0

M125 - Ordinanze ambientali 0 0 0
M126 - Autorizzazioni rilasciate (scarichi
idrici, emissioni sonore, cave)

0 0 0

M127 - Esposti trattati (in materia di
urbanistica, protezione civile, parchi e
servizi per la tutela ambientale)

0 0 0

M128 - Pareri di compatibilità ambientale 0 0 0
M129 - Gare 0 0 0
M130 - Affidamenti diretti 0 0 0
M131 - Piante sottoposte a potature 130 0 0
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Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente

Numero Numero di cui afferenti al comune capofila

nell'anno
M132 - Nuove alberature messe a dimora 0 0 0
M133 - Piani di bonifica approvati No No No
M134 - Concessioni demaniali marittime
gestite

No No No

M135 - Erogazione di certificazioni
ambientali dell'Ente (EMAS, 14001, ecc.)

No No No

Da parte del comune Da parte della forma associata

Gestione diretta o Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta o Gestione indiretta (esternalizzazione)

Servizio smaltimento rifiuti (leggere le
istruzioni)

Tonnellate annue Tonnellate annue di cui afferenti al comune capofila

M136 - Rifiuti totali 3135,55 0,00 0,00
M137 - di cui rifiuti urbani indifferenziati 0,00 0,00 0,00
M138 - di cui rifiuti da raccolta differenziata 3135,55 0,00 0,00
M139 - Raccolta su chiamata a domicilio 0,78 0,00 0,00

M140 - Annotazioni
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FC20U Questionario unificato - Dati relativi al personale e dati contabili:

DENOMINAZIONE VEDANO AL LAMBRO

CODICE IDENTIFICATIVO MI232SIF11FU

ULTIMA MODIFICA 21/03/17 09:39:43

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

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

2,38 3,40 6,20 5,81 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

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 gennaio
2004)

0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00

D07 - TOTALE
personale ADDETTO

2,38 3,40 6,20 6,14 5,00 0,70

Personale dell'ente, in servizio presso altre amministrazioni, rilevato secondo contabilizzazione delle spese relative
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Numero delle unità persona/anno

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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)
D08 - Personale
comandato o
distaccato presso altre
amministrazioni [da
indicare nella
funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le
relative spese]

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

Urbanistica e
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 4,38 0,00 0,30 0,45 0,65

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

Urbanistica e
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 gennaio
2004)

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

D07 - TOTALE
personale ADDETTO

0,30 4,38 0,00 0,30 0,45 0,65

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

Urbanistica e
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 [da
indicare nella
funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le
relative spese]

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

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 1,81 31,38
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 gennaio 2004)

0,00 0,33

D07 - TOTALE personale ADDETTO 1,81 31,71

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 [da indicare nella funzione/servizio in cui
l'ente contabilizza le relative spese]

0,00 0,00

D09 - Annotazioni

Quadro T - Spese per il personale dell'ente
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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

62092,56 88703,66 161753,73 151578,90 130446,55 18262,52

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) [da
indicare nella
funzione/servizio di
contabilizzazione e non
di impiego]

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 0,00 767,53 0,00 0,00

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

23229,31 33184,73 60513,33 56706,85 48801,08 6832,15

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

976,88 1567,46 2061,82 2063,23 2378,85 139,44

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

2506,68 1759,65 50,00 15799,00 11181,83 667,96

T11 - Altre spese 394,54 563,63 1027,80 963,15 828,87 116,04

Entrate contabilizzate tra le spese con segno negativo (compensazioni) (leggere le istruzioni)
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Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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
altre amministrazioni
[riferiti alle spese
esposte in T07]

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

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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 2015

5964,81 5124,85 2351,64 8787,77 16179,44 2898,79

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 2015 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

92658,10 129144,33 227708,32 220867,43 198634,79 28248,94

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 del Certificato Consuntivo](leggere le istruzioni)

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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 - Costo medio del
lavoro per addetto

38766,20 37817,85 36561,37 35815,03 39561,18 40189,86
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Quadro T - Spese per il personale dell'ente

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

Urbanistica e
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

7826,79 114271,18 0,00 7826,79 11740,19 16958,05

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) [da
indicare nella
funzione/servizio di
contabilizzazione e non
di impiego]

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

2928,06 42749,74 0,00 2928,06 4392,10 6344,14

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

88,45 1083,80 0,00 258,63 102,53 482,27

T10 - Eventuali spese
di competenza di anni
precedenti (retribuzioni
personale dirigente,
non dirigente, rinnovi

0,00 2740,29 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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
contrattuali, ecc..)
T11 - Altre spese 49,73 726,09 0,00 49,73 74,60 107,75

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

Urbanistica e
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

Urbanistica e
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 2015

1896,85 3896,85 0,00 1896,85 1896,85 1896,85

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 2015 (T0
1+T02+T03+T04+T05+
T06+T07+T08+T09+T1
1-T12-T13+T14)

12789,88 162727,66 0,00 12960,06 18206,27 25789,06

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 del Certificato Consuntivo](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

Urbanistica e
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

T20 - Costo medio del
lavoro per addetto

42467,17 36986,66 0,00 43034,43 40292,60 39509,71

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

47221,65 818682,57

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) [da indicare nella funzione/servizio di
contabilizzazione e non di impiego]

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)

0,00 767,53

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

17666,00 306275,55

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

503,22 11706,58

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

0,00 34705,41

T11 - Altre spese 300,07 5202,00

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
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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 2015

2564,79 55356,34

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

T17 - TOTALE competenze 2015 (T01+T02+T03+T04+T
05+T06+T07+T08+T09+T11-T12-T13+T14)

68255,73 1197990,57

Entrate [contabilizzate nel quadro 2 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 - Costo medio del lavoro per addetto 37544,56 37615,53

T21 - Annotazioni

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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

14999,74 33351,33 18488,04 147480,04 39113,11 194252,05

S02 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 113481,11 0,00 2870,72 1611,80 3750,00

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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)
S03 - Spese per la
partecipazione in

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

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)
Unioni di comuni,
Comunità montane,
convenzioni o consorzi
intercomunali (forme di
gestione associata ex
art. 30 e seguenti del
TUEL)
S04 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati

25489,20 2196,00 468,48 207248,64 767,12 12245,87

S05 - 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

Spese correnti per eventi eccezionali

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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)
S06 - 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 4 negli
interventi da 2 a 5)

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

Spese per interessi e tasse

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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)
S07 - Interessi passivi
e oneri finanziari diversi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27026,58

S08 - 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 27026,58

S09 - Imposte e tasse
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 201,53 0,00 8192,31 256,94 0,00

S10 - Altre Spese
desumibili dagli
interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

230,00 3412,17 0,00 103614,49 91,05 43040,00

S11 - Spese
compensate con minori
entrate nel Certificato

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

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)
Consuntivo (vedere le
istruzioni per la corretta
compilazione)
S12 - TOTALE (S01+S
02+S03+S04+S05+S0
6+S07+S09+S10-S11)

40718,94 152642,14 18956,52 469406,20 41840,02 280314,50

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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 la
pubblica illuminazione
S14 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica
S15 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio

849,00

S16 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio

2758,74

S17 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici

0,00

S18 - Manutenzione
ordinaria delle strade
S19 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole

23040,00

S20 - Trasferimento
per pagamento di rette
e/o per attivazione di
servizi
S21 - Trasferimenti per
sostegno al reddito

Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
S01 - Spese di
supporto all'attività
(utenze e canoni,
servizi informatici,
spese postali, pulizie,
vigilanza, materiali di
consumo,
assicurazioni,
manutenzione,
noleggio o leasing dei
mezzi strumentali,
manutenzione o
locazione dei fabbricati
ecc.)

16996,85 35490,19 0,00 165238,70 47944,04 24546,86

  Pagina 11 di 19

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/


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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)
S02 - Spese per
incarichi professionali e
consulenza (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 6500,00 0,00 0,00 3600,00 4950,00

Spese correnti per servizi gestiti in forma non diretta

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
S03 - Spese per la
partecipazione in
Unioni di comuni,
Comunità montane,
convenzioni o consorzi
intercomunali (forme di
gestione associata ex
art. 30 e seguenti del
TUEL)

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

S04 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni all'ente
e da esso non
partecipati

59011,98 701437,19 0,00 190360,30 2350,00 118194,85

S05 - Spese per servizi
affidati direttamente o
mediante gara a
soggetti esterni
partecipati dall'ente

0,00 0,00 0,00 0,00 634553,14 0,00

Spese correnti per eventi eccezionali

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
S06 - 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 4 negli
interventi da 2 a 5)

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

Spese per interessi e tasse
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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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
S07 - Interessi passivi
e oneri finanziari diversi

0,00 15207,07 0,00 85436,54 0,00 0,00

S08 - di cui interessi
passivi sostenuti per
finanziamenti per
l'acquisto e la
manutenzione di mezzi
strumentali,
infrastrutture
tecnologiche e
fabbricati

0,00 15207,07 0,00 0,00 0,00 0,00

S09 - Imposte e tasse
(ad eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 137,70 0,00 0,00 4766,26 0,00

S10 - Altre Spese
desumibili dagli
interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle
indicate nel quadro T)

0,00 206433,99 0,00 1002,00 0,00 6144,38

S11 - 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

S12 - TOTALE (S01+S
02+S03+S04+S05+S0
6+S07+S09+S10-S11)

76008,83 965206,14 0,00 442037,54 693213,44 153836,09

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
S13 - Spese per la
pubblica illuminazione

155000,00

S14 - di cui spese per
consumo di energia
elettrica

155000,00

S15 - Spese per
assicurazioni dei mezzi
di servizio

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

S16 - Spese per
carburante dei mezzi di
servizio

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

S17 - Manutenzione
ordinaria o locazione
degli edifici scolastici

0,00

S18 - Manutenzione
ordinaria delle strade

36293,96

S19 - Spese per
contributi indistinti alle
scuole

0,00

S20 - Trasferimento
per pagamento di rette
e/o per attivazione di
servizi

0,00 106118,00

S21 - Trasferimenti per
sostegno al reddito

90234,43
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Quadro S - Spese correnti desumibili dal Certificato Consuntivo

Spese correnti per servizi gestiti in forma diretta

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

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S01 - Spese di supporto all'attività
(utenze e canoni, servizi informatici, spese postali,
pulizie, vigilanza, materiali di consumo, assicurazioni,
manutenzione, noleggio o leasing dei mezzi strumentali,
manutenzione o locazione dei fabbricati ecc.)
(ad eccezione di quelle indicate nel quadro T)

38969,64 776870,59

S02 - Spese per incarichi professionali e consulenza (ad
eccezione di quelle indicate nel quadro T)

0,00 136763,63

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

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S03 - Spese per la partecipazione in Unioni di comuni,
Comunità montane, convenzioni o consorzi intercomunali
(forme di gestione associata ex art. 30 e seguenti del
TUEL)

0,00 0,00

S04 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni all'ente e da esso non partecipati

46918,06 1366687,69

S05 - Spese per servizi affidati direttamente o mediante
gara a soggetti esterni partecipati dall'ente

0,00 634553,14

Spese correnti per eventi eccezionali

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

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S06 - 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 4 negli interventi da 2 a 5)

0,00 0,00

Spese per interessi e tasse

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

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S07 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 127670,19
S08 - di cui interessi passivi sostenuti per finanziamenti
per l'acquisto e la manutenzione di mezzi strumentali,
infrastrutture tecnologiche e fabbricati

0,00 42233,65

S09 - Imposte e tasse (ad eccezione di quelle indicate nel
quadro T)

28692,68 42247,42

S10 - Altre Spese desumibili dagli interventi da 2 a 5 (ad
eccezione di quelle indicate nel quadro T)

65652,89 429620,97

S11 - Spese compensate con minori entrate nel
Certificato Consuntivo (vedere le istruzioni per la corretta
compilazione)

0,00 0,00

S12 - TOTALE
(S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07+S09+S10-S11)

180233,27 3514413,63

Spese specifiche di alcuni servizi incluse nel TOTALE S12
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
S13 - Spese per la pubblica illuminazione 155000,00
S14 - di cui spese per consumo di energia elettrica 155000,00
S15 - Spese per assicurazioni dei mezzi di servizio 849,00
S16 - Spese per carburante dei mezzi di servizio 2758,74
S17 - Manutenzione ordinaria o locazione degli edifici
scolastici

0,00

S18 - Manutenzione ordinaria delle strade 36293,96
S19 - Spese per contributi indistinti alle scuole 23040,00
S20 - Trasferimento per pagamento di rette e/o per
attivazione di servizi

106118,00

S21 - Trasferimenti per sostegno al reddito 90234,43

S22 - Annotazioni

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche necessarie alla determinazione del costo pieno del servizio

Servizi di gestione
delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Servizi di ufficio
tecnico

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 per
rimborsi e/o utili netti
ricevuti da soggetti
(agenzie, consorzi,
fondazioni, società,
etc.) partecipati
dall'ente cui è stato
esternalizzato il
servizio

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

X02 - Entrate da
regioni
X03 - Entrate da
province
X04 - Entrate da SSN o
da ASL
X05 - Entrate da
agenzia per la mobilità
X06 - Ricavi da biglietti
e abbonamenti
contabilizzati tra le
entrate del Certificato
Consuntivo
X07 - di cui afferenti al
solo territorio comunale
X08 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie

0,00

X09 - di cui
contabilizzate al titolo
VI 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

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
di altri enti (comuni,

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

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)
Unioni di comuni,
Comunità montane,
consorzi, convenzioni)
tramite una forma di
gestione associata

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

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)
X11 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri

0,00 0,00 0,00 0,00 989,86 0,00

X12 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
Locali

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

X13 - Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del
proprio Certificato
Consuntivo

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

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)
X14 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

40532,11 0,00 0,00 0,00 0,00 300343,14

X15 - di cui Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113995,60

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche 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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
X01 - Entrate per
rimborsi e/o utili netti
ricevuti da soggetti
(agenzie, consorzi,
fondazioni, società,
etc.) partecipati
dall'ente cui è stato

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

  Pagina 16 di 19

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/


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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
esternalizzato il
servizio
X02 - Entrate da
regioni

52998,98 0,00

X03 - Entrate da
province

0,00 0,00

X04 - Entrate da SSN o
da ASL

0,00

X05 - Entrate da
agenzia per la mobilità

0,00

X06 - Ricavi da biglietti
e abbonamenti
contabilizzati tra le
entrate del Certificato
Consuntivo

0,00

X07 - di cui afferenti al
solo territorio comunale

0,00

X08 - Entrate connesse
al servizio elettorale o
per operazioni
censuarie
X09 - di cui
contabilizzate al titolo
VI delle entrate

Rettifiche relative a forme di gestione associata [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

Urbanistica e
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 enti (comuni,
Unioni di comuni,
Comunità montane,
consorzi, convenzioni)
tramite una forma 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]

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
X11 - Entrate relative ai
servizi erogati a favore
di altri

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

X12 - di cui derivanti da
contributi degli Enti
locali

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

X13 - Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del
proprio Certificato

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
Consuntivo

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

Urbanistica e
gestione del

territorio, servizio di
protezione civile,

parchi e servizi per la
tutela ambientale

(G) (H) (I) (L) (M) (N)
X14 - Entrate relative ai
servizi forniti da altri
soggetti e NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

79936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X15 - di cui Entrate da
utenza dei NON
RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2
del proprio Certificato
Consuntivo

1420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro X - Entrate e integrazioni contabili

Entrate specifiche 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 per rimborsi e/o utili netti ricevuti da
soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni, società, etc.)
partecipati dall'ente cui è stato esternalizzato il servizio

21150,00 21150,00

X02 - Entrate da regioni 52998,98
X03 - Entrate da province 0,00
X04 - Entrate da SSN o da ASL 0,00
X05 - Entrate da agenzia per la mobilità 0,00
X06 - Ricavi da biglietti e abbonamenti contabilizzati tra le
entrate del Certificato Consuntivo

0,00

X07 - di cui afferenti al solo territorio comunale 0,00
X08 - Entrate connesse al servizio elettorale o per
operazioni censuarie

0,00

X09 - di cui contabilizzate al titolo VI delle entrate 0,00

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)
X10 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri enti
(comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, consorzi,
convenzioni) tramite una forma 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]
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Altre funzioni (comprensive dell'edilizia residenziale
pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico

integrato)

TOTALE

(O) (P)
X11 - Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri 989,86
X12 - di cui derivanti da contributi degli Enti locali 0,00
X13 - Entrate da utenza dei NON RESIDENTI riportate
nel quadro 2 del proprio Certificato Consuntivo

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)
X14 - Entrate relative ai servizi forniti da altri soggetti e
NON riportate nel quadro 2 del proprio Certificato
Consuntivo

420811,25

X15 - di cui Entrate da utenza dei NON RESIDENTI NON
riportate nel quadro 2 del proprio Certificato Consuntivo

115415,60

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 relative entrate [dettaglio di quanto già indicato in X10 e/o X11 in colonna (G)]
X16 - Servizio di Asilo 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
X17 - Spesa complessiva per il servizio smaltimento rifiuti prevista dal piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

769472,54

X18 - Spesa complessiva per il servizio necroscopico e cimiteriale [dettaglio di quanto
già indicato nei quadri S e T alla colonna (H)]

50817,45

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

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

comune capofila
X19 - Scuola dell'infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00
X20 - di cui refezione 0,00 0,00 0,00 0,00
X21 - di cui trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
X22 - Altri ordini di scuola 0,00 308563,44 0,00 0,00
X23 - di cui refezione 0,00 13400,00 0,00 0,00
X24 - di cui trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

X25 - Annotazioni

Sintesi dei dati contabili

Spesa corrente desumibile dalle informazioni inserite nel questionario FC20U (T10+T17-T14+S12) colonna (P)

4691753,27

Il valore della Spesa corrente deve corrispondere a quanto indicato al Quadro 4 (A) del Certificato Consuntivo 2015, rigo 188, negli interventi da 1 (Personale) a 7
(Imposte e tasse).

CODICE DI VERIFICA m8RZvsoYTxw4ZGC531zd
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