
Funzione Funzione Funzione Funzione numeronumeronumeronumero Descrizione funzioneDescrizione funzioneDescrizione funzioneDescrizione funzione Servizio Servizio Servizio Servizio numero numero numero numero Descrizione servizio Descrizione servizio Descrizione servizio Descrizione servizio  importo impegnato nel  importo impegnato nel  importo impegnato nel  importo impegnato nel 2012 2012 2012 2012  di cui spese per  di cui spese per  di cui spese per  di cui spese per personale personale personale personale  di cui spese per  di cui spese per  di cui spese per  di cui spese per investimenti investimenti investimenti investimenti 1111 Funzioni generali di Funzioni generali di Funzioni generali di Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di amministrazione, di gestione e di amministrazione, di gestione e di amministrazione, di gestione e di controllocontrollocontrollocontrollo 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 158.053,34€                    -€                                 -€                                 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 817.360,95€                    582.670,31€                    -€                                 3 Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione370.926,85€                    304.189,39€                    -€                                 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 364.620,89€                    195.901,77€                    -€                                 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 603.847,14€                    80.565,33€                      133.807,79€                    6 Ufficio tecnico 443.051,88€                    384.467,80€                    -€                                 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 126.863,57€                    119.731,35€                    -€                                 8 Altri servizi generali 576.270,00€                    3.000,00€                        42.728,83€                      2222 Funzioni relative alla giustiziaFunzioni relative alla giustiziaFunzioni relative alla giustiziaFunzioni relative alla giustizia 1 Uffici giudiziari 37.099,68€                      -€                                 -€                                 3333 Funzioni di polizia localeFunzioni di polizia localeFunzioni di polizia localeFunzioni di polizia locale 1 Polizia municipale 636.864,89€                    490.384,25€                    -€                                 4444 Funzioni di istruzione pubblicaFunzioni di istruzione pubblicaFunzioni di istruzione pubblicaFunzioni di istruzione pubblica 1 Scuola materna 140.000,00€                    -€                                 2 Istruzione elementare 410.007,40€                    -€                                 222.460,77€                    3 Istruzione media 126.499,32€                    -€                                 914,94€                           5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 444.170,78€                    120.414,72€                    -€                                 5555 Funzioni relative alla cultura ed ai Funzioni relative alla cultura ed ai Funzioni relative alla cultura ed ai Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturalibeni culturalibeni culturalibeni culturali 1 Biblioteche, musei e pinacoteche 201.582,33€                    89.889,74€                      24.500,00€                      2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 471.111,62€                    103.489,02€                    195.320,00€                    6666 Funzioni del settore sportivo e Funzioni del settore sportivo e Funzioni del settore sportivo e Funzioni del settore sportivo e ricreativoricreativoricreativoricreativo 1 Piscine comunali 154.746,91€                    -€                                 75.000,00€                      2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 110.946,82€                    -€                                 4.316,62€                        3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 61.000,00€                      -€                                 -€                                 7777 Funzioni nel campo turisticoFunzioni nel campo turisticoFunzioni nel campo turisticoFunzioni nel campo turistico 1 Servizi turistici 174.922,00€                    -€                                 160.000,00€                    2 Manifestazioni turistiche 87.633,70€                      -€                                 -€                                 8888 Funzioni nel campo della viabilita' e Funzioni nel campo della viabilita' e Funzioni nel campo della viabilita' e Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasportidei trasportidei trasportidei trasporti 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 854.445,69€                    -€                                 286.615,89€                    2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 499.827,43€                    -€                                 31.500,00€                      9999 Funzioni riguardanti la gestione del Funzioni riguardanti la gestione del Funzioni riguardanti la gestione del Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambienteterritorio e dell'ambienteterritorio e dell'ambienteterritorio e dell'ambiente 1 Urbanistica e gestione del territorio 209.555,05€                    177.811,33€                    20.843,72€                      3 Servizi di protezione civile 9.775,20€                        -€                                 -€                                 4 Servizio idrico integrato 1.198.147,79€                 29.557,92€                      101.481,85€                    5 Servizio smaltimento rifiuti 1.893.060,82€                 -€                                 -€                                 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.1.498.576,73€                 -€                                 1.260.619,31€                 10101010 Funzioni nel settore socialeFunzioni nel settore socialeFunzioni nel settore socialeFunzioni nel settore sociale 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 646.473,79€                    224.300,00€                    -€                                 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 2.371.630,00€                 842.574,41€                    10.500,00€                      5 Servizio necroscopico e cimiteriale 123.858,53€                    -€                                 -€                                 11111111 Funzioni nel campo dello sviluppo Funzioni nel campo dello sviluppo Funzioni nel campo dello sviluppo Funzioni nel campo dello sviluppo economicoeconomicoeconomicoeconomico 3 Mattatoio e servizi connessi 92.979,14€                      -€                                 18.000,00€                      12121212 Funzioni relative a servizi produttiviFunzioni relative a servizi produttiviFunzioni relative a servizi produttiviFunzioni relative a servizi produttivi 5 Farmacie 1.123.875,70€                 161.722,20€                    -€                                 TOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVOTOTALE COMPLESSIVO 17.039.785,9417.039.785,9417.039.785,9417.039.785,94€          €          €          €              3.910.669,543.910.669,543.910.669,543.910.669,54€           €           €           €               2.588.609,722.588.609,722.588.609,722.588.609,72€           €           €           €               


