
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DAL CONTO CONSUNTIVO 2009 ALLEGATO   "C"

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO

1013 Spese di mantenimento e funzionamento uffici area affari generali 1.959,81€                 
1003 Spese di rappresentanza 79,03€                      
1008 Spese postali 279,85€                    
1010 Indennità ai componenti del collegio dei revisori 2.223,40€                 
1016 Spese per prestazioni di servizi area affari generali 1.575,91€                 
1119 Spese di funzionamento dello sportello al cittadino 486,27€                    
1019 Spese per agenda 21 1.850,70€                 
1038 Oneri riflessi su quote diritti di rogito spettanti al segretario comunale 50,94€                      
1041 Spese per concorsi a posti vacanti in organico 287,60€                    
1043 Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici area finanziaria 6.839,11€                 
1052 Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni 150,00€                    
1056 Spese per la gestione degli automezzi del comune 722,31€                    
1024 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 31,88€                      
1039 Spese per commissioni concorsi a posto di ruolo 28,63€                      
1040 Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale 300,00€                    
1042 Studi e consulenze per adeguamento delle strutture e dei metodi organizzativi 300,00€                    
1045 Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici 4.085,13€                 
1049 Spese per congressi, convegni, ricevimenti e gemellaggi 1.269,96€                 
1050 Spese per pubblicazione notiziario sull'attività del Comune 6.340,80€                 
1055 Spese per la gestione del sito comunale 50,00€                      
1059 Spese per gare di appalto e contratti 6.580,00€                 
1061 Spese di manutenzione e funzionamento del centro civico e spazi sociali 4.155,28€                 
1079 Spese per la celebrazione del XXV aprile 100,00€                    
1035 Spese per tassa possesso automezzi comunali 89,56€                      
1058 Spese per consulenze legali 31.797,84€               
1100 Spese per ricorsi legali 400,84€                    
1034 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale 395,40€                    
2156 Discarichi tassa rifiuti solidi urbani 360,08€                    

a riportare 72.790,33€              
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riporto 72.790,33€              
1044 Oneri per le assicurazioni 737,50€                    
1015 Rimborso a terzi per sinistri 2.017,65€                 
1116 Spese di manutenzione e funzionamento dell'ufficio anagrafe e stato civile 1.721,17€                 
1114 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate - anagrafe e stato civile 87,08€                      
2160 Retribuzione di posizione e risultato 66.392,52€               
2165 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 6.784,64€                 
2166 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune 135.595,64€             
2175 Arretrati di contratto 696,53€                    
2170 Spese per convenzione mensa dipendenti 2,78€                        
2167 Imposta regionale attività produttive 17.305,11€               
1265 Spese per il vestiario di servizio al personale - polizia locale 150,00€                    
1268 Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - polizia locale 1.625,42€                 
1270 Spese per il parco mezzi in dotazione alla polizia locale 610,63€                    
1264 Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate - polizia locale 40,91€                      
1267 Spese per la formazione del personale - polizia locale 0,86€                        
1275 Spese per prestazioni di servizi area polizia locale-commercio 0,43€                        
1271 Spese per notifica atti 9,84€                        
1306 Spese per lo smaltimento carcasse di automezzi abbandonati sul territorio 3.947,76€                 
1075 Stipendi ed altri assegni al personale - polizia amministrativa 29,26€                      
1076 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune 239,64€                    
1297 Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici - polizia amministrativa 500,00€                    
1077 Imposta regionale attività produttive 27,88€                      
1346 Spese di manutenzione e funzionamento della scuola materna 10.467,43€               
1366 Spese di manutenzione e funzionamento della scuola elementare 35.255,66€               
1386 Spese di manutenzione e funzionamento della scuola media 6.395,84€                 
1461 Spese per manutenzione beni mobili istituto comprensivo 8.272,00€                 
1416 Spese per il servizio delle refezioni scolastiche 24.191,63€               

a riportare 395.896,14€            
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riporto 395.896,14€            
1417 Spese di manutenzione e funzionamento del centro cottura 1.392,40€                 
1418 Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi 5.895,28€                 
1421 Spese per attività parascolastiche diverse e diritto allo studio 772,21€                    
1423 Spese di mantenimento e funzionamento sottomensa via L da Vinci 3.240,79€                 
1456 Spese di manutenzione e funzionamento palestra via del Sole 8.769,52€                 
1457 Spese di manutenzione e funzionamento palestra via Matteotti 4.907,75€                 
1470 Spese per iniziative di prevenzione in ambito scolastico 4.539,00€                 
1368 Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare 4.383,39€                 
1422 Borse di studio - Contributi/ausili didattici Legge 62/2000 5.000,00€                 
1424 Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo 5.000,00€                 
1479 Acquisto di libri per la biblioteca 4.501,52€                 

1476/1 Spese di manutenzione e funzionamento della biblioteca comunale 4.804,93€                 
1476/2 Spese di manutenzione beni mobili biblioteca comunale 47,49€                      
1480 Spesa per la gestione del servizio di biblioteca 3.989,83€                 
2015 Spesa per organizzazione iniziative culturali 402,00€                    
2016 Spese per iniziative culturali finanziate da terzi 7.924,80€                 
1516 Spese di manutenzione e funzionamento del centro giovani 4.185,36€                 
1827 Spese di manutenzione dentro sportivo di via di Vittorio 14.840,54€               
1504 Diritti SIAE per manifestazioni ed abbonamenti 2.046,57€                 
1506 Organizzazione carnevale, primavera, sagra, natale e iniziative culturali 1.044,75€                 
1925 Spese per il vestiario di servizio al personale - viabilità 1.384,25€                 
1927 Spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità 133,95€                    
1928 Manutenzione ordinaria delle strade comunali 396,34€                    
1933 Spese per la manutenzione degli impianti semaforici 300,00€                    
1934 Rimozione della neve dall'abitato 5.890,40€                 
1087 Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici tecnici 686,20€                    
1084 Indennità e rimborso spese per le missioni del personalle 130,35€                    

a riportare 492.505,76€            
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1911/1 Spese di funzionamento centro anziani 5.763,37€                 

a riportare 702.571,03€            
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riporto 492.505,76€            
1086 Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.156,86€                 
1089 Spese per prestazioni di servizi area territorio e patrimonio 129,18€                    

1570/1 Interventi per la tutela dell'ambiente e controllo degli scarichi 48,00€                      
1570/2 Spese di manutenzione e funzionamento pompe stazioni sollevamento 8,69€                        
1575 Contributo al centro studi Piano Intercomunale Milanese 4,00€                        
1537 Manutenzione ordinaria e gestione case di proprietà comunale 314,82€                    
1300 Spese diverse per il servizio di protezione civile 292,53€                    
1726 Quota consortile servizio collettamento 27.908,05€               
1727 Quota consortile servizio depurazione insediamenti produttivi 59.635,53€               
1749 Altre spese per smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati 3.113,71€                 
1751 Spese diverse per il funzionamento del centro raccolta rifiuti 1.774,25€                 
1752 Spese servizio di nettezza urbana 0,18€                        
2115 Quota concorso spese Consorzio Provinciale per la bonifica delle acque 27.493,71€               
1301 Spese per attuazione D.l. n° 81/2008 5.505,58€                 
1630 Concorso spese per servizio zooiatrico 4.976,00€                 

1808/2 Spese di mantenimento e funzionamento parco agricolo e parchi di quartiere 715,23€                    
1572 Contributi per acquisto cicli e motocicli elettrici 26.600,00€               
1875 Spese di mantenimento e funzionamento dell'ufficio servizi diversi alla persona 1.575,52€                 

1776/1 Spese di manutenzione e funzionamento dell'asilo nido 2.288,57€                 
1780 Spese di funzionamento ufficio servizi alla persona 601,65€                    
1790 Convenzione gestione asilo nido 12.845,80€               
1308 Spese per iniziative di prevenzione socio sanitaria 2.639,00€                 
1519 Spese per servizio tutela minori e assistenza domiciliare minori e disabili 14.874,67€               
1874 Indennità e rimborso spese per le missioni del personale - assistenza e benefic. 161,83€                    
1881 Spese per il servizio trasporto disabili 2.625,38€                 
1882 Spese per il servizio di assistenza infermieristica 2.356,83€                 
1901 Spese per iniziative socio sanitarie finanziate da terzi 1.845,00€                 

1906/1 Spese di mantenimento e funzionamento del consultorio 2.811,33€                 
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5025 Spese convenzione vigili 8.344,00€                 

TOTALE 1.535.043,49€         
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riporto 702.571,03€            
1912 Spese di manutenzioen e funzionamento orti 1.239,56€                 
1538 Contributi per affitti onerosi 580,03€                    
1539 Contributi per sostegno affitti Legge Regionale n. 2/2000 27.460,25€               
1877 Assistenza indigenti ricoverati presso strutture socio assistenziali 1.792,01€                 
1886 Contributi e sussidi per fini di assistenza e beneficenza 650,55€                    
1887 Contributo per sostegno caro mutui 78.000,00€               
1921 Spese per il servizio adozioni 568,53€                    
2007 Spese diverse per il servizio di telesoccorso 933,02€                    
2008 Iniziative di prevenzione sanitaria 1.274,68€                 
1656 Spese di manutenzione e funzionamento del cimitero comunale 6.558,11€                 
1661 Recupero salme decedute sul territorio art. 16 DPR 285/90 1.412,76€                 
3003 Acquisto arredi strutture comunali 107.811,28€             
3007 Acquisto di mobili e macchine per strutture comunali 18.186,30€               
3002 Completamento nuova sede municipale 6.122,73€                 
3054 Manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale 104.817,13€             
3008 Realizzazione impianto di videosorveglianza 70.080,00€               
3132 Realizzazione nuovo plesso scolastico 7.144,10€                 

3050/1 Costruzione, ampliamento e completamento di strutture sportive 200.479,95€             
3473 Interventi per il miglioramento della viabilità 58.315,77€               
3612 Fondi vincolati ai sensi dell'art. 15 Legge Regionale n. 6/1989 19.429,04€               
3056 Potenziamento strutture di arredo urbano 169,70€                    
2808 Spese di mantenimento e funzionamento parchi e giardini 2.697,72€                 
3023 Adeguamento edifici ed impianti D.Lgs 81/2008 34.731,17€               
2910 Spese di manutenzione e funzionamento residenza anziani 1.720,78€                 
3304 Manutenzione straordinaria cimitero comunale 17.115,00€               
5005 Servizi per conto di terzi 54.118,29€               
5010 Servizi per conto dello Stato e della Regione 720,00€                    
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