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A T T I V I T A'                                              EUR|P A S S I V I T A'                                            EUR
 
115       RISULTATI PORTATI A NUOVO                  1.289.869,26|111       CAPITALE E RISERVE                            20.000,00
115.00003 PERDITA PORTATA A NUOVO                 1.289.869,26   |111.00001 FONDO DI DOTAZIONE                         20.000,00   
                                                                 |                                                                 
116       RISULTATO DI ESERCIZIO                        80.922,54|131       FONDI PER ONERI DIFFERITI                    221.427,15
116.00004 RISULTATO DI ESERCIZIO (CONTO AUTO.)       80.922,54   |131.00001 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR      221.427,15   
                                                                 |                                                                 
213       ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            50.857,20|137       FONDO TFR                                     16.323,79
213.00007 LAVORI STRAORDINARI BENI DI TERZI          50.857,20   |137.00001 FONDO TFR                                  16.323,79   
                                                                 |                                                                 
232       IMPIANTI E MACCHINARI                          5.490,00|282       FONDI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI             4.391,47
232.00001 IMPIANTI GENERICI                           1.950,00   |282.00001 FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI              2.200,33   
232.00008 ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI                 3.540,00   |282.00008 FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI          2.191,14   
                                                                 |                                                                 
233       ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.            6.533,84|283       FONDI AMM.TO ATT.INDUSTRIALI E COMM.           6.443,39
233.00001 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                 1.363,67   |283.00001 FONDO AMM.TO ATTREZ.VARIA E MINUTA          1.363,97   
233.00002 MOBILI E ARREDO                             4.552,76   |283.00002 FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI                4.352,94   
233.00003 MACCHINE D'UFFICIO                            617,41   |283.00003 FONDO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO              726,48   
                                                                 |                                                                 
239       ALTRI BENI MATERIALI                           2.537,60|289       FONDI AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI              2.537,00
239.00009 ALTRI BENI MATERIALI                        2.537,60   |289.00009 FONDO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI           2.537,00   
                                                                 |                                                                 
411       C L I E N T I                                372.310,73|291       FONDI SVAL. IMM.NI IMMATERIALI                28.745,71
                                                                 |291.00017 FONDI SVAL.SPESE DI MANUT.DA MMORTIZ       28.745,71   
416       ARROTONDAMENTI                                     8,51|                                                                 
416.00001 ARROTONDAMENTI PORTATI A NUOVO                  8,51   |322       FATTURE DA RICEVERE                           81.967,55
                                                                 |322.00002 FATTURE DA RICEVERE RELATIVE A SERVI       81.967,55   
451       F O R N I T O R I                              2.392,63|                                                                 
                                                                 |461       ENTI PREVIDENZIALI                           178.782,41
533       ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA                  28.237,65|461.00001 INPS                                      178.782,41   
533.00013 CREDITO ART.1 DL 66/2014                   28.237,65   |                                                                 
                                                                 |462       ENTI                                         894.409,47
581       CASSA                                            119,09|462.00007 DEBITI VERSO EQUITALIA                    894.409,47   
581.00003 CASSA CONTANTI (CONTO AUTOMATICO)             119,09   |                                                                 
                                                                 |463       DEBITI VERSO IL PERSONALE                     86.522,73
                                                                 |463.00001 PERSONALE C/RETRIBUZIONI                   86.522,73   
                                                                 |                                                                 
                                                                 |469       DEBITI VARI                                  152.603,36
                                                                 |469.00004 DEBITI IN SOFFERENZA FORNITORI            152.603,36   
                                                                 |                                                                 
                                                                 |491       FONDI SVALUTAZIONE CREDITI                    10.026,52
                                                                 |491.00001 FONDO SVAL.CREDITI VERSO CLIENTI           10.026,52   
                                                                 |                                                                 
                                                                 |531       ERARIO C/IVA                                     785,75
                                                                 |531.00010 IVA SPLIT PAYMENT                             785,75   
                                                                 |                                                                 
                                                                 |533       ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA                 136.381,76
                                                                 |533.00001 ERARIO C/RITENUTE RED.LAVORO DIPENDE      101.092,96   
                                                                 |533.00002 ERARIO C/RITENUTE RED.LAVORO AUTONOM        5.426,46   
                                                                 |533.00003 ERARIO C/RITEN.SU RED.LAVORO AUTONOM        1.739,32   
                                                                 |533.00009 ERARIO C/RITENUTE SU ALTRI REDDITI          1.692,38   
                                                                 |533.00010 ERARIO C/RITENUTE ADD. REGIONALI           17.708,87   
                                                                 |533.00011 ERARIO C/RITENUTE ADD. COMUNALI             5.898,77   
                                                                 |533.00012 RITENUTE SINDACATO                          2.823,00   
 
Totale  A T T I V I T A'                             1.839.279,05|Totale  P A S S I V I T A'                           1.841.348,06
 
Perdita d' esercizio                                     2.069,01
 
Totale a pareggio                                    1.841.348,06
 
Continua... 
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C O S T I                                                     EUR|R I C A V I                                                   EUR
 
715       ACQUISTI DI BENI DESTINATI ALLA RIVE          37.523,26|611       VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI              459.232,38
715.00001 ACQUISTI MERCI ITALIA                      37.523,26   |611.00007 RETTE OSPITI                              397.480,00   
                                                                 |611.00012 CANONI DI LOCAZIONE                        61.132,38   
717       ACQUISTI DIVERSI                               9.553,18|611.00013 CONTRIBUTI DI BENEFICENZA                     620,00   
717.00002 ATTREZZATURA MINUTA                         1.594,62   |                                                                 
717.00004 MATERIALI DI CONSUMO                           57,10   |615       RICAVI ACCESSORI DI VENDITA                      504,00
717.00012 MATERIALE FERRAMENTA/EDILE  E VARIE           636,14   |615.00010 OMAGGI IN MERCE                               504,00   
717.00014 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                  286,70   |                                                                 
717.00015 DETERSIVI                                   2.387,62   |718       VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI                    507,53
717.00017 SPESE DI PULIZIA                            3.599,00   |718.00001 RESI SU ACQUISTI                              502,28   
717.00018 PREMI ASSICURATIVI                            992,00   |718.00002 SCONTI SU ACQUISTI                              5,25   
                                                                 |                                                                 
721       COSTI PER UTENZE                              22.853,21|                                                                 
721.00002 ENERGIA ELETTRICA                           9.040,24   |                                                                 
721.00004 SPESE TELEFONICHE ORDINARIE                   307,36   |                                                                 
721.00006 GAS                                        13.505,61   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
725       MANUTENZIONI                                  11.944,55|                                                                 
725.00001 SPESE DI MANUTENZIONE                      11.944,55   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
731       COSTO PERSONALE DIPENDENTE                   356.558,89|                                                                 
731.00001 RETRIBUZIONI LORDE                        251.533,07   |                                                                 
731.00003 ONERI SOCIALI                              73.652,03   |                                                                 
731.00005 QUOTE TFR                                  16.323,79   |                                                                 
731.00006 COLLABORAZIONI OCCASIONALI                 15.050,00   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
732       COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE                58,57|                                                                 
732.00009 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE                   58,57   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
735       COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE                 3.392,88|                                                                 
735.00001 CONSULENZE CONTABILI                        1.600,00   |                                                                 
735.00003 SPESE LEGALI                                  719,28   |                                                                 
735.00005 CONSULENZE HCCP                             1.073,60   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
737       COMPENSI ORGANI SOCIALI                       10.772,45|                                                                 
737.00001 COMPENSI AMMINISTRATORI                    10.772,45   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
742       SPESE AMMINISTRATIVE                              66,87|                                                                 
742.00001 CANCELLERIA VARIA                              56,01   |                                                                 
742.00003 POSTALI                                        10,86   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
743       SPESE GENERALI                                   938,36|                                                                 
743.00004 VALORI BOLLATI E CONCESSIONI GOVERNA          938,36   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
746       ONERI TRIBUTARI                                  102,48|                                                                 
746.00015 SPESE INDEDUCIBILI                            102,48   |                                                                 
                                                                 |                                                                 
748       ONERI STRAORDINARI                             8.548,22|                                                                 
748.00009 COMPENSO REVISORI                           8.548,22   |                                                                 
 
Totale      C O S T I                                  462.312,92|Totale     R I C A V I                                 460.243,91
 
                                                                 |Perdita d' esercizio                                     2.069,01
 
                                                                 |Totale a pareggio                                      462.312,92
Ultima pagina. 















































































































T.E.S.S. - Costa del Vesuvio S.p.A. - in 

liquidazione 

 

 

Sintesi dati di bilancio chiuso al 31.12.2018  -  Raffronto con gli esercizi precedenti 

 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

PATRIMONIO NETTO - 964.029 - 1.365.066 2.304.102 

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE 15.000 227.080 -984.885 

DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE - 1.022.274 - 401.209 -1.557.795 

RISULTATO D’ESERCIZIO 4.907.234 - 401.038 3.669.168 
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ASMENET SOC. CONS. ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA G. PORZIO CDR ISOLA G1 4 - 80100 - 
NAPOLI - NA

Codice Fiscale 05166621218

Numero Rea NA 737339

P.I. 05166621218

Capitale Sociale Euro 213.927

Forma giuridica
CONSORZI CON PERSONALITA' 
GIURIDICA

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 5.952 656

III - Immobilizzazioni finanziarie 23.174 24.475

Totale immobilizzazioni (B) 29.126 25.131

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.034.244 2.010.968

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 605.503 595.036

Totale crediti 605.503 595.036

IV - Disponibilità liquide 7.876 7.414

Totale attivo circolante (C) 2.647.623 2.613.418

D) Ratei e risconti 2.863 1.093

Totale attivo 2.679.612 2.639.642

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 213.927 213.414

IV - Riserva legale 2.191 1.207

VI - Altre riserve (3) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 40.041 21.362

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.658 19.663

Totale patrimonio netto 262.814 255.646

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 88.710 76.568

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.274.830 2.254.674

esigibili oltre l'esercizio successivo 37.106 47.334

Totale debiti 2.311.936 2.302.008

E) Ratei e risconti 16.152 5.420

Totale passivo 2.679.612 2.639.642
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 371.417 344.436
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

22.499 9.850

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 22.499 9.850

5) altri ricavi e proventi

altri 15.110 27.970

Totale altri ricavi e proventi 15.110 27.970

Totale valore della produzione 409.026 382.256

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.122 3.007

7) per servizi 158.655 114.195

8) per godimento di beni di terzi 26.959 41.319

9) per il personale

a) salari e stipendi 150.570 140.607

b) oneri sociali 27.429 23.495

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.887 11.527

c) trattamento di fine rapporto 12.887 11.527

Totale costi per il personale 190.886 175.629

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.074 437

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.074 437

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.074 437

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (776) 157

14) oneri diversi di gestione 2.106 9.726

Totale costi della produzione 392.026 344.470

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.000 37.786

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.754 2.755

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.754 2.755

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.754) (2.754)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.246 35.032

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.588 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 13.634

imposte differite e anticipate 0 1.735

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.588 15.369

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.658 19.663
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile netto pari a 6.658 € contro un utile
netto di 19.663 € dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.
c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni,
previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo. Per lo stesso motivo non è stata redatta la Relazione
sulla gestione e le notizie obbligatorie da fornire ex art. 2428 c.c. sono contenute nella presente nota
integrativa.

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425
bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne
prevede l'esonero nella forma abbreviata.

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i
titoli sono stati iscritti al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono
esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della
presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione, così come recepito nella
nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n.
127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
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Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste
dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da
numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, in
ossequio al disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza
cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del
Codice Civile, secondo le seguenti modalità, effettuando gli arrotondamenti secondo le vigenti tecniche
contabili.

Principi di redazione e Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati
dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell'articolo 2426 del Codice civile e non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi
esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto che segue si indicano i movimenti delle immobilizzazioni:

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.340 24.475 28.815

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.684 3.684

Valore di bilancio 656 24.475 25.131

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.369 - 6.369

Ammortamento dell'esercizio 1.074 1.074

Totale variazioni 5.295 - 5.295

Valore di fine esercizio

Costo 10.709 23.174 33.883

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.758 4.758

Valore di bilancio 5.952 23.174 29.126

Immobilizzazioni immateriali

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di
utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della
quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la
quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è
significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di
ammortamento.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i
presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo
comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Rivalutazione dei beni

Nessuna rivalutazione è stata operata nel corso del presente esercizio né in quelli precedenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussiste alcun riscontro contabile atteso che la società non ha in essere alcun contratto di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Tale voce accoglie partecipazioni in altre imprese per un importo pari ad euro 22.869 valutate al costo e
depositi cauzionali valutati al presumibile valore di rimborso/realizzo per un importo pari ad euro 1.606.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze finali esposte in bilancio per euro 2.010.968 accolgono quanto ad euro 1.187 rimanenze di
materiali di consumo e quanto ad euro 2.009.781 lavori/progetti in corso di esecuzione.

Le giacenze di materiali di consumo sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente
sostenuto. I lavori in corso corrispondono ai progetti realizzati ed ammessi a finanziamenti e sono vautati
sulla base degli oneri sostenuti per i soli importi ammessi a finanziamento pubblico.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.187 776 1.963

Lavori in corso su ordinazione 2.009.781 22.500 2.032.281

Totale rimanenze 2.010.968 23.276 2.034.244

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare,
ammontano a € 594.210 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

594.210 10.060 604.270 604.270

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

766 467 1.233 1.233

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

60 (60) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 595.036 10.467 605.503 605.503

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 7.876 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 7.763 € e dalle consistenze di denaro e di
altri valori in cassa per 113 € iscritte al valore nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli
accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al
valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a 213.927 € è così composto :

Numero quote 213.927 del valore nominale di € 1 cad.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 213.414 513 - - 213.927

Riserva legale 1.207 984 - - 2.191

Altre riserve

Varie altre riserve - - - (3) (3)

Totale altre riserve 0 - - (3) (3)

Utili (perdite) portati a nuovo 21.362 18.679 - - 40.041

Utile (perdita) dell'esercizio 19.663 - 19.663 - 6.658 6.658

Totale patrimonio netto 255.646 20.176 19.663 (3) 6.658 262.814

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 213.927

Riserva legale 2.191

Altre riserve

Varie altre riserve (3)

Totale altre riserve (3)

Utili portati a nuovo 40.041

Totale 256.156

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2018

Si segnala inoltre che non vi sono riserve in sospensione di imposta.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
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Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 88.710 € ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico
alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art.
2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 47/2000.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.125 33 1.158 1.158 -

Debiti verso altri finanziatori 3.986 - 3.986 3.986 -

Acconti 1.844.289 9.456 1.853.745 1.853.745 -

Debiti verso fornitori 273.557 31.007 304.564 304.564 -

Debiti tributari 117.436 (25.545) 91.891 54.785 37.106

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.180 3.181 8.361 8.361 -

Altri debiti 56.435 (8.204) 48.231 48.231 -

Totale debiti 2.302.008 9.928 2.311.936 2.274.830 37.106

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sussiste alcun riscontro contabile.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza
dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi e
rilevati per competenza economico - temporale. I progetti/lavori in corso pluriennali vengono girocontati a
Ricavi all'atto del collaudo e/o dell'approvazione del rendiconto finale.

Costi della produzione

Vista la chiara intellegibilità delle altre voci di costo del Conto economico si fornisce un dettaglio delle voci di
sintesi "servizi" e "Oneri diversi di gestione" nella tabelle che seguono:

Voe B 7) Servizi

Descrizione Consistenza Finale

Spese Telefoniche 15.930

Servi Bancari e Postali 1.197

Assicurazioni 1.534

Emolumento Revisore 3.357

Emolumento Amministratore 2.500

Consulenze di Terzi 15.430

Spese Utenze 2.628

Spese per dipendenti 6.905

Oneri di Manutenzione diversi 12.575

Servizi di Pulizia e Smaltimento 1.825

Spese di Trasporto 72

Spese condominiali 7.743

Spese per collaborazioni saltuarie 31.540

Spese per collaborazioni coor. E cont. 1.740

Spese contributi Inps 6.294

Prestazioni di terzi 43.426

Altri costi per Servizi 3.958

TOTALE 158.654

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

Perdite su crediti 0 2.492

Imposte deducibili 0 1.996

Imposte indeducibili 0 305

Quote contributi associativi 282 282

Oneri e spese varie 750 0

Altri costi diversi 1.073 2.815

Oneri di natura o incidenza eccezionali:

c) Altri oneri straordinari

- altri oneri straordinari 0 1.837
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DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

TOTALE 2.105 9.727

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 2.754 €.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari (art. 2427 n. 12 c.c.) - Composizione voce

DESCRIZIONE IMPORTO

Interessi passivi verso fornitori 157

Interessi passivi dilazioni di pagamento verso erario 2.597

TOTALE 2.754

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, se esistenti, sono indicati all'interno della
voce A5.

I costi di entità ed incidenza eccezionali, sono invece indicati all'interno delle voci B14 e, per quanto riguarda
le imposte di esercizi precedenti, I20.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base
al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la
piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata la sola fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.

Fiscalità differita

Non sono state rilevate nell'esercizio differenze temporanee tali da richiedere l'iscrizione in bilancio di
imposte differite o anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena
trascorso.

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso all'Amministratore ammontano a € 2.500. Non
risultano essere state concesse anticipazioni e crediti né assunti impegni nei confronti dell'organo
amministrativo e di controllo.

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi spettanti al Revisore per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere
a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per l'esercizio chiuso al 31/12/2017, ammontano ad Euro € 3.357.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Gli impegni ed i conti d'ordine non risultanti dallo stato patrimoniale sono così formati: - €110.914,00 per il
rischio eventuale relativo al non riconosciamento parziale da parte di Digit PA, del finanzamento accordato
per l'avvenuta realizzazione del progetto ALI; - € 524.154,00, corrispondente al valore dei beni di terzi
presso la ns, società. Trattasi in particolare dei cespiti gratutitamenti messi a disposizione dagli enti pubblici
della Regione Campania per la realizzazione del progetto CST avvenuto in anni precedenti.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
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La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a
normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2017, comprendente la
Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e di riportare a nuovo l'utile conseguito
dopo aver accantonato il 5% alla Riserva legale.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.

Situazione fiscale

La società non ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi.

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma
dell'art. 2423 del codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

L'organo amministrativo.

Amministratore Unico

Firmato TARALLO GENNARO

"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Giuseppe Brancati, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il professionista incaricato

Giuseppe Brancati

"Firma digitale"
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 3.893.989,58  

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 0,00  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 0,00  

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della
sanità

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10201 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del
datore di lavoro e dei lavoratori

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10202 Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone
non occupate

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

RS - RR - R -    EP - 
CP 100.000,00RC 135.646,00A 135.646,00CP 35.646,00EC - 
CS 100.000,00TR 135.646,00CS 35.646,00   TR - 

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS - RR - R -    EP - 
CP 25.000,00RC 500,00A 500,00CP -24.500,00EC - 
CS 25.000,00 TR 500,00CS -24.500,00   TR - 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
RS - RR - R -    EP - 
CP 2.000,00 RC 22,21 A 22,21 CP -1.977,79EC - 
CS 2.000,00 TR 22,21 CS -1.977,79   TR - 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
RS 10.493.902,84RR 18.685,21R -    EP 10.475.217,63
CP 3.173.457,00RC 2.384.306,19A 3.666.980,45CP 493.523,45EC 1.282.674,26
CS 8.153.119,80TR 2.402.991,40CS -5.750.128,40   TR 11.757.891,89

30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS 10.493.902,84 RR 18.685,21 R -   EP 10.475.217,63
CP 3.300.457,00 RC 2.520.474,40 A 3.803.148,66 CP 502.691,66 EC 1.282.674,26
CS 8.280.119,80 TR 2.539.159,61 CS -5.740.960,19   TR 11.757.891,89
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50000 Totale
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60000 Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del Bilancio 2018 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
RS - RR - R -    EP - 
CP 427.500,00RC 246.991,94A 246.991,94CP -180.508,06EC - 
CS 427.500,00TR 246.991,94CS -180.508,06   TR - 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
RS - RR - R -    EP - 
CP 25.182,00RC 5.764,31 A 5.764,31 CP -19.417,69EC - 
CS 25.182,00 TR 5.764,31 CS -19.417,69   TR - 

90000 Totale
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS - RR - R -   EP - 
CP 452.682,00 RC 252.756,25 A 252.756,25 CP -199.925,75 EC - 
CS 452.682,00 TR 252.756,25 CS -199.925,75   TR - 

TOTALE TITOLI
RS 10.493.902,84 RR 18.685,21 R -   EP 10.475.217,63
CP 3.753.139,00 RC 2.773.230,65 A 4.055.904,91 CP 302.765,91 EC 1.282.674,26
CS 8.732.801,80 TR 2.791.915,86 CS -5.940.885,94   TR 11.757.891,89

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 10.493.902,84 RR 18.685,21 R -   EP 10.475.217,63
CP 7.647.128,58 RC 2.773.230,65 A 4.055.904,91 CP 302.765,91 EC 1.282.674,26
CS 8.732.801,80 TR 2.791.915,86 CS -5.940.885,94   TR 11.757.891,89

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 3.893.989,58  

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 0,00  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 0,00  

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
RS 10.493.902,84RR 18.685,21R -    EP 10.475.217,63
CP 3.300.457,00RC 2.520.474,40A 3.803.148,66CP 502.691,66EC 1.282.674,26
CS 8.280.119,80TR 2.539.159,61CS -5.740.960,19   TR 11.757.891,89

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2018 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
RS - RR - R -    EP - 
CP 452.682,00RC 252.756,25A 252.756,25CP -199.925,75EC - 
CS 452.682,00TR 252.756,25CS -199.925,75   TR - 

TOTALE TITOLI
RS 10.493.902,84 RR 18.685,21 R -   EP 10.475.217,63
CP 3.753.139,00 RC 2.773.230,65 A 4.055.904,91 CP 302.765,91 EC 1.282.674,26
CS 8.732.801,80 TR 2.791.915,86 CS -5.940.885,94   TR 11.757.891,89

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 10.493.902,84 RR 18.685,21 R -   EP 10.475.217,63
CP 7.647.128,58 RC 2.773.230,65 A 4.055.904,91 CP 302.765,91 EC 1.282.674,26
CS 8.732.801,80 TR 2.791.915,86 CS -5.940.885,94   TR 11.757.891,89

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

  Titolo 1   Spese correnti
RS 13.858,42PR 7.648,62 R -6.209,80   -  EP - 
CP 157.800,00PC 131.937,24 I 131.937,24ECP 25.862,76EC - 
CS 174.085,67TP 139.585,86FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Organi istituzionali

RS 13.858,42 PR 7.648,62 R -6.209,80   - EP - 
CP 157.800,00 PC 131.937,24 I 131.937,24 ECP 25.862,76 EC - 
CS 174.085,67 TP 139.585,86 FPV -   - TR - 

0102 Programma 02 Segreteria generale

  Titolo 1   Spese correnti
RS 190.981,20PR 59.194,61R -50,88   -  EP 131.735,71
CP 5.700.440,98PC 554.826,77 I 720.057,68ECP 167.004,68EC 165.230,91
CS 5.056.528,80TP 614.021,38FPV 4.813.378,62   -  TR 296.966,62

  Titolo 2   Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 8.000,00 PC 1.835,98 I 1.835,98 ECP 6.164,02 EC - 
CS 8.000,00 TP 1.835,98 FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Segreteria generale

RS 190.981,20 PR 59.194,61 R -50,88   - EP 131.735,71
CP 5.708.440,98 PC 556.662,75 I 721.893,66 ECP 173.168,70 EC 165.230,91
CS 5.064.528,80 TP 615.857,36 FPV 4.813.378,62   - TR 296.966,62
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 20.162,00PC 36,26 I 36,26 ECP 20.125,74EC - 
CS 20.162,00 TP 36,26 FPV -    -  TR - 

  Titolo 4   Rimborso Prestiti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 992.000,00PC 801.246,29 I 801.246,29ECP 190.753,71EC - 
CS 992.000,00TP 801.246,29FPV -    -  TR - 

  Titolo 7   Uscite per conto terzi e partite di giro
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

RS - PR - R -   - EP - 
CP 1.012.162,00 PC 801.282,55 I 801.282,55 ECP 210.879,45 EC - 
CS 1.012.162,00 TP 801.282,55 FPV -   - TR - 

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

 
Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0105 Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0105 Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

 
Totale
Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

 
Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

 
Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

 
Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0109 Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali

 
Totale
Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0110 Programma 10 Risorse Umane

 
Totale
Programma 10 Risorse Umane

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

 
Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

 
Totale
Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,

generali e di gestione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
RS 204.839,62 PR 66.843,23 R -6.260,68   - EP 131.735,71
CP 6.878.402,98 PC 1.489.882,54 I 1.655.113,45 ECP 409.910,91 EC 165.230,91
CS 6.250.776,47 TP 1.556.725,77 FPV 4.813.378,62   - TR 296.966,62
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

 
Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

 
Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la

sicurezza

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

 
Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

 
Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

 
Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

 
Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0403 Programma 03 Edilizia scolastica

 
Totale
Programma 03 Edilizia scolastica

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

 
Totale
Programma 04 Istruzione Universitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

 
Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

 
Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0407 Programma 07 Diritto allo studio

 
Totale
Programma 07 Diritto allo studio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

 
Totale
Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto

allo studio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

 
Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

 
Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle

attività culturali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

 
Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0602 Programma 02 Giovani

 
Totale
Programma 02 Giovani

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il

tempo libero

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

 
Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

 
Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

 
Totale
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

 
Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

 
Totale
Programma 01 Difesa del suolo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

 
Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0903 Programma 03 Rifiuti

 
Totale
Programma 03 Rifiuti

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

  Titolo 1   Spese correnti
RS 46.581,18PR 33.821,18R -    -  EP 12.760,00
CP 270.143,60PC 243.421,43 I 259.045,91ECP 11.097,69EC 15.624,48
CS 378.569,61TP 277.242,61FPV -    -  TR 28.384,48

  Titolo 7   Uscite per conto terzi e partite di giro
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 4.000,00 PC -  I 4.000,00 ECP -  EC 4.000,00
CS 4.000,00 TP -  FPV -    -  TR 4.000,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

 
Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

RS 46.581,18 PR 33.821,18 R -   - EP 12.760,00
CP 274.143,60 PC 243.421,43 I 263.045,91 ECP 11.097,69 EC 19.624,48
CS 382.569,61 TP 277.242,61 FPV -   - TR 32.384,48

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

 
Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

 
Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

 
Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

 
Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente

 
Totale
Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e

la tutela del territorio e dell'ambiente

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

RS 46.581,18 PR 33.821,18 R -   - EP 12.760,00
CP 274.143,60 PC 243.421,43 I 263.045,91 ECP 11.097,69 EC 19.624,48
CS 382.569,61 TP 277.242,61 FPV -   - TR 32.384,48
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

 
Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

 
Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

 
Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

 
Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

 
Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Rendiconto del bilancio 2018 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

 
Totale
Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla

mobilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

 
Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

 
Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la

protezione civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

 
Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

 
Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

 
Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

 
Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

 
Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

 
Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

 
Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

 
Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

 
Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

 
Totale
Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la

famiglia

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

 
Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

 
Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

 
Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

 
Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

 
Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

 
Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

 
Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute

 
Totale
Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

 
Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 
Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

 
Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

 
Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

 
Totale
Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e

la competitività

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

 
Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

 
Totale
Programma 02 Formazione professionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

 
Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

 
Totale
Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

 
Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1602 Programma 02 Caccia e pesca

 
Totale
Programma 02 Caccia e pesca

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

 
Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

 
Totale
Programma 01 Fonti energetiche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

 
Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

 
Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

 
Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

 
Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale

 
Totale
Programma 02 Cooperazione territoriale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 45.900,00PC -  I -  ECP 45.900,00EC - 
CS 45.900,00 TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Fondo di riserva

RS - PR - R -   - EP - 
CP 45.900,00 PC - I - ECP 45.900,00 EC - 
CS 45.900,00 TP - FPV -   - TR - 

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

  Titolo 1   Spese correnti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

2003 Programma 03 Altri Fondi

 
Totale
Programma 03 Altri Fondi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20FONDI ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
RS - PR - R -   - EP - 
CP 45.900,00 PC - I - ECP 45.900,00 EC - 
CS 45.900,00 TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

 
Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

 
Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

  Titolo 7   Uscite per conto terzi e partite di giro
RS 0,01PR - R -0,01   -  EP - 
CP 448.682,00PC 250.942,31 I 250.942,31ECP 197.739,69EC - 
CS 448.682,00TP 250.942,31FPV -    -  TR - 

 
Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

RS 0,01 PR - R -0,01   - EP - 
CP 448.682,00 PC 250.942,31 I 250.942,31 ECP 197.739,69 EC - 
CS 448.682,00 TP 250.942,31 FPV -   - TR - 

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

 
Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
RS 0,01 PR - R -0,01   - EP - 
CP 448.682,00 PC 250.942,31 I 250.942,31 ECP 197.739,69 EC - 
CS 448.682,00 TP 250.942,31 FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONI
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62   - TR 329.351,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62   - TR 329.351,10

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

RS 204.839,62PR 66.843,23R -6.260,68   -  EP 131.735,71
CP 6.878.402,98PC 1.489.882,54 I 1.655.113,45ECP 409.910,91EC 165.230,91
CS 6.250.776,47TP 1.556.725,77FPV 4.813.378,62    TR 296.966,62
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

RS 46.581,18PR 33.821,18R -    -  EP 12.760,00
CP 274.143,60PC 243.421,43 I 263.045,91ECP 11.097,69EC 19.624,48
CS 382.569,61TP 277.242,61FPV -     TR 32.384,48
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI
PASSIVI AL

1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

(CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- I -

FPV)

RESIDUI
PASSIVI DA

ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE
RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)
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MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
20 FONDI ACCANTONAMENTI

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 45.900,00PC -  I -  ECP 45.900,00EC - 
CS 45.900,00 TP -  FPV -     TR - 

MISSIONE
99 SERVIZI PER CONTO TERZI

RS 0,01PR - R -0,01   -  EP - 
CP 448.682,00PC 250.942,31 I 250.942,31ECP 197.739,69EC - 
CS 448.682,00TP 250.942,31FPV -     TR - 

TOTALE MISSIONI
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62     TR 329.351,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62     TR 329.351,10

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
(4) Solo per le regioni.
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TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV) (3)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -     

Titolo 1 Spese correnti
RS 251.420,80PR 100.664,41R -6.260,68   -  EP 144.495,71
CP 6.194.446,58PC 930.221,70 I 1.111.077,09ECP 269.990,87EC 180.855,39
CS 5.675.246,08TP 1.030.886,11FPV 4.813.378,62    TR 325.351,10

Titolo 2 Spese in conto capitale
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 8.000,00 PC 1.835,98 I 1.835,98 ECP 6.164,02 EC - 
CS 8.000,00 TP 1.835,98 FPV -     TR - 

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 4 Rimborso Prestiti
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 992.000,00PC 801.246,29 I 801.246,29ECP 190.753,71EC - 
CS 992.000,00TP 801.246,29FPV -     TR - 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
RS 0,01PR - R -0,01   -  EP - 
CP 452.682,00PC 250.942,31 I 254.942,31ECP 197.739,69EC 4.000,00
CS 452.682,00TP 250.942,31FPV -     TR 4.000,00

TOTALE TITOLI
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62     TR 329.351,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 251.420,81 PR 100.664,41 R -6.260,69   - EP 144.495,71
CP 7.647.128,58 PC 1.984.246,28 I 2.169.101,67 ECP 664.648,29 EC 184.855,39
CS 7.127.928,08 TP 2.084.910,69 FPV 4.813.378,62     TR 329.351,10
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ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   3.100.725,76  

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00   Disavanzo di amministrazione 0,00  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni) 0,00        

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 3.893.989,58  

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 0,00  

 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 0,00Titolo 1 - Spese correnti 1.111.077,09 1.030.886,11

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 4.813.378,62  

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.803.148,66 2.539.159,61Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.835,98 1.835,98
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00
      Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2) 0,00  

Totale entrate finali 3.803.148,66 2.539.159,61 Totale spese finali 5.926.291,69 1.032.722,09
 

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00Titolo 4 - Rimborso Prestiti 801.246,29 801.246,29

     
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni) 0,00  

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE 0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 252.756,25 252.756,25Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 254.942,31 250.942,31
Totale entrate dell'esercizio 4.055.904,91 2.791.915,86 Totale spese dell'esercizio 6.982.480,29 2.084.910,69

 

Totale complessivo ENTRATE 7.949.894,49 5.892.641,62 Totale complessivo SPESE6.982.480,29 2.084.910,69
 

Disavanzo dell'esercizio 0,00 Avanzo di competenza/fondo di cassa 967.414,20 3.807.730,93
 

Totale a pareggio 7.949.894,49 5.892.641,62 Totale a pareggio7.949.894,49 5.892.641,62

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
competenza (accertamenti e impegni imputati

all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.100.725,76  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)   3.893.989,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

3.803.148,66
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (+)   0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   1.111.077,09
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)   4.813.378,62
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)   0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)   801.246,29
 - di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00
 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)     0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   971.436,24
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VERIFICA EQUILIBRI 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)  

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)O=G+H+I-L+M   971.436,24
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)   0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)   0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   1.835,98
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)   0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)   0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E   -1.835,98
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

VERIFICA EQUILIBRI 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
competenza (accertamenti e impegni imputati

all'esercizio)
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)   0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)   0,00
 

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   969.600,26

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)     971.436,24
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)   0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali     971.436,24

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

CONTO ECONOMICO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2018 2017 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1   Proventi da tributi   0,00   0,00    

2   Proventi da fondi perequativi   0,00   0,00    

3   Proventi da trasferimenti e contributi   0,00   0,00    

  a Proventi da trasferimenti correnti   0,00   0,00    A5c

  b Quota annuale di contributi agli investimenti   0,00   0,00    E20c

  c Contributi agli investimenti   0,00   0,00    

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici   135.646,00   31.846,00  A1  A1a

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni   0,00   0,00    

  b Ricavi della vendita di beni   0,00   0,00    

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   135.646,00   31.846,00    

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   0,00   0,00  A2  A2

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione   0,00   0,00  A3  A3

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0,00   0,00  A4  A4

8   Altri ricavi e proventi diversi   3.685.850,86   3.930.277,73  A5  A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.821.496,86 3.962.123,73    

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo   2.428,05   2.235,77  B6  B6

10  Prestazioni di servizi   329.043,59   292.397,92  B7  B7

11  Utilizzo beni di terzi   42.000,00   42.000,00  B8  B8

12  Trasferimenti e contributi   0,00   0,00    

  a Trasferimenti correnti   0,00   0,00    

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.   0,00   0,00    

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   0,00   0,00    

13  Personale   608.616,07   583.330,75  B9  B9

14  Ammortamenti e svalutazioni   8.836,25   3.959,13  B10  B10

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   0,00   0,00  B10a  B10a

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   8.836,25   3.959,13  B10b  B10b

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0,00   0,00  B10c  B10c

  d Svalutazione dei crediti   0,00   0,00  B10d  B10d

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   0,00   0,00  B11  B11

16  Accantonamenti per rischi   0,00   0,00  B12  B12

17  Altri accantonamenti   0,00   0,00  B13  B13

18  Oneri diversi di gestione   89.938,36   30.774,82  B14  B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 1.080.862,32 954.698,39    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 2.740.634,54 3.007.425,34    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

CONTO ECONOMICO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2018 2017 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
19  Proventi da partecipazioni   0,00   0,00  C15  C15

  a da società controllate   0,00   0,00    

  b da società partecipate   0,00   0,00    

  c da altri soggetti   0,00   0,00    

20  Altri proventi finanziari   22,21   26,07  C16  C16

    Totale proventi finanziari   22,21   26,07  C16  C16

21  Interessi ed altri oneri finanziari   36,26   775,83  C17  C17

  a Interessi passivi   36,26   775,83    

  b Altri oneri finanziari   0,00   0,00    

    Totale oneri finanziari   36,26   775,83    

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -14,05 -749,76    

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22  Rivalutazioni   0,00   0,00  D18  D18

23  Svalutazioni   0,00   0,00  D19  D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00    

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24  Proventi straordinari   6.260,68   129.150,97  E20  E20

  a Proventi da permessi di costruire   0,00   0,00    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00    

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   6.260,68   129.150,97    E20b

  d Plusvalenze patrimoniali   0,00   0,00    E20c

  e Altri proventi straordinari   0,00   0,00    

    Totale proventi straordinari   6.260,68   129.150,97    

25  Oneri straordinari   0,00   0,02  E21  E21

  a Trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00    

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   0,00   0,02    E21b

  c Minusvalenze patrimoniali   0,00   0,00    E21a

  d Altri oneri straordinari   0,00   0,00    E21d

    Totale oneri straordinari   0,00   0,02    E21d

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 6.260,68 129.150,95    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 2.746.881,17 3.135.826,53    

26  Imposte   39.014,76   40.297,20  E22  E22

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO   2.707.866,41   3.095.529,33  E23  E23
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

 
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    

  B) IMMOBILIZZAZIONI
I     Immobilizzazioni immateriali BI BI
  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2
  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00BI3 BI3
  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4
  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6
  9   Altre 0,00 0,00BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 0,00 0,00    

  1.1   Terreni 0,00 0,00    

  1.2   Fabbricati 0,00 0,00    

  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    

  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 4.877,14 11.877,41    

  2.1   Terreni 0,00 0,00BII1 BII1
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.2   Fabbricati 0,00 0,00    

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.3   Impianti e macchinari 0,00 0,00BII2 BII2
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 917,99 0,00BII3 BII3
  2.5   Mezzi di trasporto 0,00 0,00    

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 3.959,14 11.877,40    

  2.7   Mobili e arredi 0,01 0,01    

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    

  2.99   Altri beni materiali 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 4.877,14 11.877,41    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)
  1   Partecipazioni in 22.949.992,80 22.949.992,80BIII1 BIII1
   a imprese controllate 22.949.992,80 22.949.992,80BIII1a BIII1a
   b imprese partecipate 0,00 0,00BIII1b BIII1b
   c altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2
   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a
   c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b
   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d
  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 22.949.992,80 22.949.992,80    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 22.954.869,94 22.961.870,21    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    

II     Crediti (2)
  1   Crediti di natura tributaria 0,00 0,00    

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    

   b Altri crediti da tributi 0,00 0,00    

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2
   c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3
   d verso altri soggetti 0,00 0,00    

  3   Verso clienti ed utenti 0,00 0,00CII1 CII1
  4   Altri Crediti 11.757.891,89 10.475.532,43CII5 CII5
   a verso l'erario 0,00 0,00    

   b per attivita' svolta per c/terzi 0,00 0,00    

   c altri 11.757.891,89 10.475.532,43    

Totale crediti 11.757.891,89 10.475.532,43    
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        

  1   Conto di tesoreria 3.807.730,93 3.100.725,76    

   a Istituto tesoriere 3.807.730,93 3.100.725,76   CIV1a
   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 85.833,79CIV1 CIV1b e CIV1c
  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    

Totale Disponibilita' Liquide 3.807.730,93 3.186.559,55    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 15.565.622,82 13.662.091,98    

  D) RATEI E RISCONTI
  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D
  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 38.520.492,76 36.623.962,19    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

 
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    

  B) IMMOBILIZZAZIONI
I     Immobilizzazioni immateriali BI BI
  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2
  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00BI3 BI3
  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4
  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6
  9   Altre 0,00 0,00BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 0,00 0,00    

  1.1   Terreni 0,00 0,00    

  1.2   Fabbricati 0,00 0,00    

  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    

  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 0,00 0,00    

  2.1   Terreni 0,00 0,00BII1 BII1
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.2   Fabbricati 0,00 0,00    

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.3   Impianti e macchinari 0,00 0,00BII2 BII2
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00BII3 BII3
  2.5   Mezzi di trasporto 0,00 0,00    

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00    

  2.7   Mobili e arredi 0,00 0,00    

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    

  2.99   Altri beni materiali 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 0,00 0,00    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)
  1   Partecipazioni in 0,00 0,00BIII1 BIII1
   a imprese controllate 0,00 0,00BIII1a BIII1a
   b imprese partecipate 0,00 0,00BIII1b BIII1b
   c altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2
   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a
   c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b
   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d
  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    

II     Crediti (2)
  1   Crediti di natura tributaria 0,00 0,00    

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    

   b Altri crediti da tributi 0,00 0,00    

   c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2
   c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3
   d verso altri soggetti 0,00 0,00    

  3   Verso clienti ed utenti 0,00 0,00CII1 CII1
  4   Altri Crediti 0,00 0,00CII5 CII5
   a verso l'erario 0,00 0,00    

   b per attivita' svolta per c/terzi 0,00 0,00    

   c altri 0,00 0,00    

Totale crediti 0,00 0,00    
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        

  1   Conto di tesoreria 0,00 0,00    

   a Istituto tesoriere 0,00 0,00   CIV1a
   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00CIV1 CIV1b e CIV1c
  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    

Totale Disponibilita' Liquide 0,00 0,00    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 0,00 0,00    

  D) RATEI E RISCONTI
  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D
  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 23.807.852,45 23.893.686,23AI AI
II     Riserve 3.095.529,33 0,00    

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 3.095.529,33 0,00AIV, AV, AVI,AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII
  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    

  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00    

  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    

III     Risultato economico dell'esercizio 2.707.866,41 3.095.529,33AIX AIX
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 29.611.248,19 26.989.215,56    

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1
  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2
  3   Altri 0,00 0,00B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00    

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C
    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)
  1   Debiti da finanziamento 0,00 801.246,29    

   a prestiti obbligazionari 0,00 0,00D1 e D2 D1
   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 801.246,29    

   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00D4 D3 e D4
   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  

  2   Debiti verso fornitori 110.843,05 73.565,47D7 D6
  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5
  4   Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    

   b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8
   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9
   e altri soggetti 0,00 0,00    

  5   Altri debiti 8.798.401,52 8.759.934,87D12,D13,D14 D11,D12,D13
   a tributari 8.579.893,47 8.504.829,23    

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,01    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    

   d altri 218.508,05 255.105,63    

TOTALE DEBITI (D) 8.909.244,57 9.634.746,63    

 

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I     Ratei passivi 0,00 0,00E E
II     Risconti passivi 0,00 0,00E E
  1   Contributi agli investimenti 0,00 0,00    

   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b da altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00    

 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 38.520.492,76 36.623.962,19    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE
      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    

      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    

      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    

      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    

      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    

      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 0,00 0,00AI AI
II     Riserve 0,00 0,00    

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00AIV, AV, AVI,AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII
  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    

  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00    

  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    

III     Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00AIX AIX
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0,00 0,00    

 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1
  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2
  3   Altri 0,00 0,00B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00    

 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C
    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)
  1   Debiti da finanziamento 0,00 0,00    

   a prestiti obbligazionari 0,00 0,00D1 e D2 D1
   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00D4 D3 e D4
   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  

  2   Debiti verso fornitori 0,00 0,00D7 D6
  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5
  4   Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    

   b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8
   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9
   e altri soggetti 0,00 0,00    

  5   Altri debiti 0,00 0,00D12,D13,D14 D11,D12,D13
   a tributari 0,00 0,00    

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    

   d altri 0,00 0,00    

TOTALE DEBITI (D) 0,00 0,00    

 

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I     Ratei passivi 0,00 0,00E E
II     Risconti passivi 0,00 0,00E E
  1   Contributi agli investimenti 0,00 0,00    

   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

   b da altri soggetti 0,00 0,00    

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00    

 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 0,00 0,00    
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018 AL 01/01/2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE
      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    

      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    

      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    

      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    

      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    

      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    

      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 Allegato a) Risultato di amministrazione

 
GESTIONE

RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 3.100.725,76
Riscossioni (+) 18.685,21 2.773.230,65 2.791.915,86
Pagamenti (-) 100.664,41 1.984.246,28 2.084.910,69
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     3.807.730,93
 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   3.807.730,93
 

Residui attivi
  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 10.475.217,63 1.282.674,26 11.757.891,89
0,00

Residui passivi (-) 144.495,71 184.855,39 329.351,10
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   4.813.378,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) (2) (=)   10.422.893,10
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) 0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni) (5)  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 0,00
Altri accantonamenti 3.140.000,00

Totale parte accantonata (B) 3.140.000,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 7.200.000,00

Totale parte vincolata (C) 7.200.000,00
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 82.893,10

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di
cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                 

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale 3.889.295,98 11.311,03 -  -  3.877.984,95 935.393,67 -  -  4.813.378,62

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE 3.889.295,98 11.311,03 - - 3.877.984,95 935.393,67 - - 4.813.378,62
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                  

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                 

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                 

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

                 

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

07 MISSIONE 7 - TURISMO                  

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

                 

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                 

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato 4.693,60 4.693,60 -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

4.693,60 4.693,60 - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

                 

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                  

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

                 

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - 
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vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                  

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                 

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - 
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MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                 

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

                 

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI

                 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                  

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                  

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                 

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale
vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di cui

alla lettera b)
effettuata nel corso
dell'eserczio 2018
(cd. economie di

impegno) su
impegni pluriennali
finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

al 2018

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2017
rinviata

all'esercizio 2019 e
successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione

all'esercizio 2020 e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2018
con imputazione a
esercizi successivi
a quelli considerati

nel bilancio
pluriennale e

coperte dal fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2018

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                  

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI - - - - - - - - - 

  TOTALE 3.893.989,58 16.004,63 - - 3.877.984,95 935.393,67 - - 4.813.378,62

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna d), all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei
lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 'Codice dei contratti pubblici',
esigibili negli esercizi successivi.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)
  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,00 0,00      
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile

3.7 0,00 0,00 0,00      

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non
accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

  TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00      

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00      
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.282.674,26 10.475.217,63 11.757.891,89 11.207.172,08 11.207.172,08 95,32
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.282.674,26 10.475.217,63 11.757.891,89 11.207.172,08 11.207.172,08 95,32

 

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00      
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00      

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00      
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei

contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00      
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche 0,00 0,00 0,00      

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00      
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al

netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI
DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO
MINIMO DEL

FONDO

FONDO CREDITI
DI DUBBIA
ESIGILITA'

% di
accantonamento
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

  TOTALE GENERALE 1.282.674,26 10.475.217,63 11.757.891,89 11.207.172,08 11.207.172,08 95,32

 
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN

C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI

PARTE CORRENTE (n) 1.282.674,26 10.475.217,63 11.757.891,89 11.207.172,08 11.207.172,08 95,32

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Residui attivi nel conto del bilancio (g) 11.757.891,89 (h) 11.207.172,08
Crediti stralciati dal conto del bilancio (i) 0,00 (l) 0,00
Accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m) 0,00 0,00

TOTALE 11.757.891,89 11.207.172,08

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le
entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e).
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i).
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

 

  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati -  -  -  - 
1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità -  -  -  - 
1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità -  -  -  - 
1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità -  -  -  - 
1010130 Imposta sul gas naturale -  -  -  - 
1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione -  -  -  - 
1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo -  -  -  - 
1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile -  -  -  - 
1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili -  -  -  - 
1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario -  -  -  - 
1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca -  -  -  - 
1010148 Tasse sulle concessioni regionali -  -  -  - 
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) -  -  -  - 
1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale -  -  -  - 
1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa -  -  -  - 
1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi -  -  -  - 
1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente -  -  -  - 
1010170 Proventi dei Casinò -  -  -  - 
1010174 Imposte sulle successioni e donazioni -  -  -  - 
1010195 Altre ritenute n.a.c. -  -  -  - 
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. -  -  -  - 
1010197 Altre accise n.a.c. -  -  -  - 
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. -  -  -  - 
1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. -  -  -  - 

 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -  -  -  - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità -  -  -  - 
1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale -  -  -  - 
1010203 Compartecipazione IVA - Sanità -  -  -  - 
1010204 Addizionale IRPEF - Sanità -  -  -  - 
1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale -  -  -  - 
1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità -  -  -  - 
1010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria -  -  -  - 

 

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -  -  -  - 
1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) -  -  -  - 
1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) -  -  -  - 
1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale -  -  -  - 
1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali -  -  -  - 
1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni -  -  -  - 
1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni -  -  -  - 
1010324 Accisa sui tabacchi -  -  -  - 
1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche -  -  -  - 
1010326 Accisa sull'energia elettrica -  -  -  - 
1010327 Accisa sui prodotti energetici -  -  -  - 
1010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio -  -  -  - 
1010333 Imposta di registro -  -  -  - 
1010334 Imposta di bollo -  -  -  - 
1010335 Imposta ipotecaria -  -  -  - 
1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse -  -  -  - 
1010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi -  -  -  - 
1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche -  -  -  - 
1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. -  -  -  - 
1010399 Altre ritenute n.a.c. -  -  -  - 

 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -  -  -  - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità -  -  -  - 
1010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA -  -  -  - 
1010403 Compartecipazione al bollo auto -  -  -  - 
1010404 Compartecipazione al gasolio -  -  -  - 
1010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria -  -  -  - 

 

1020100 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori -  -  -  - 
1020101 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici -  -  -  - 
1020102 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali -  -  -  - 
1020103 Premi assicurativi -  -  -  - 
1020104 Quote di partecipazione a carico degli iscritti -  -  -  - 

 

1020200 Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate -  -  -  - 
1020201 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici -  -  -  - 
1020202 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali -  -  -  - 
1020203 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate -  -  -  - 

 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali -  -  -  - 
1030101 Fondi perequativi dallo Stato -  -  -  - 
1030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità -  -  -  - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 - - - - 

 

  TRASFERIMENTI CORRENTI
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -  -  -  - 
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali -  -  -  - 
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza -  -  -  - 
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -  -  -  - 
2010201 Trasferimenti correnti da famiglie -  -  -  - 

 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -  -  -  - 
2010301 Sponsorizzazioni da imprese -  -  -  - 
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese -  -  -  - 

 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 

 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -  -  -  - 
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -  -  -  - 
2000000 TOTALE TITOLO 2 - - - - 

 

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 135.646,00 -  135.646,00 - 
3010100 Vendita di beni -  -  -  - 
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 135.646,00 -  135.646,00 - 
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni -  -  -  - 

 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 500,00 -  500,00 - 
3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 500,00 -  500,00 - 
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti -  -  -  - 
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti -  -  -  - 
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti -  -  -  - 

 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 22,21 -  22,21 - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine -  -  -  - 
3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 22,21 -  22,21 - 
3030300 Altri interessi attivi -  -  -  - 

 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale -  -  -  - 
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento -  -  -  - 
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi -  -  -  - 
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi -  -  -  - 
3049900 Altre entrate da redditi da capitale -  -  -  - 

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.666.980,45 -  2.384.306,19 18.685,21
3050100 Indennizzi di assicurazione -  -  -  - 
3050200 Rimborsi in entrata 3.666.980,45 -  2.384.306,19 18.685,21
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. -  -  -  - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 3.803.148,66 - 2.520.474,40 18.685,21

 

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE
 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale -  -  -  - 
4010100 Imposte da sanatorie e condoni -  -  -  - 
4010200 Altre imposte in conto capitale -  -  -  - 

 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -  -  -  - 
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie -  -  -  - 
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese -  -  -  - 
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -  -  -  - 
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese -  -  -  - 

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo -  -  -  - 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione -  -  -  - 
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione -  -  -  - 

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione -  -  -  - 

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese -  -  -  - 
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -  -  -  - 
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie -  -  -  - 
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese -  -  -  - 
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 

 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali -  -  -  - 
4040100 Alienazione di beni materiali -  -  -  - 
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti -  -  -  - 
4040300 Alienazione di beni immateriali -  -  -  - 

 

4050000 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -  -  -  - 
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari -  -  -  - 
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso -  -  -  - 
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. -  -  -  - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - - - 

 

  Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

 

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie -  -  -  - 
5010100 Alienazione di partecipazioni -  -  -  - 
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento -  -  -  - 
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine -  -  -  - 
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -  -  -  - 

 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine -  -  -  - 
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese -  -  -  - 
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche -  -  -  - 
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese -  -  -  - 
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 

 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine -  -  -  - 
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese -  -  -  - 
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche -  -  -  - 
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie -  -  -  - 
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese -  -  -  - 
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  - 
 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -  -  -  - 
5040100 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche -  -  -  - 
5040200 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie -  -  -  - 
5040300 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese -  -  -  - 
5040400 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private -  -  -  - 
5040500 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo -  -  -  - 
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica -  -  -  - 
5040700 Prelievi da depositi bancari -  -  -  - 
5040800 Entrate da derivati di ammortamento -  -  -  - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - - 

 

  ACCENSIONE DI PRESTITI
 

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari -  -  -  - 
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine -  -  -  - 
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine -  -  -  - 

 

6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine -  -  -  - 
6020100 Finanziamenti a breve termine -  -  -  - 
6020200 Anticipazioni -  -  -  - 

 

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  - 
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  - 
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali -  -  -  - 
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -  -  -  - 

 

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento -  -  -  - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui) Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate

non ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni in
c/residui (1)

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario -  -  -  - 
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione -  -  -  - 
6040400 Accensione Prestiti - Derivati -  -  -  - 
6000000 TOTALE TITOLO 6 - - - - 

 

  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE
 

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -  -  -  - 
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -  -  -  - 
7000000 TOTALE TITOLO 7 - - - - 

 

  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
 

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 246.991,94 -  246.991,94 - 
9010100 Altre ritenute 36.550,16 -  36.550,16 - 
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 162.250,29 -  162.250,29 - 
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 44.191,49 -  44.191,49 - 
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione -  -  -  - 
9019900 Altre entrate per partite di giro 4.000,00 -  4.000,00 - 

 

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5.764,31 -  5.764,31 - 
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi -  -  -  - 
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi -  -  -  - 
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi -  -  -  - 
9020400 Depositi di/presso terzi -  -  -  - 
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi -  -  -  - 
9029900 Altre entrate per conto terzi 5.764,31 -  5.764,31 - 
9000000 TOTALE TITOLO 9 252.756,25 - 252.756,25 - 

 

TOTALE TITOLI 4.055.904,91 - 2.773.230,65 18.685,21

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.
(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2018. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concenti le riscossioni in c/competenza e
in c/residiui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
(2) Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali 12.650,00 -  119.287,24 -  -  -  -  -  -  -  131.937,24
02 Segreteria generale 375.568,82 43.501,01 217.752,10 -  -  -  -  -  -  83.235,75 720.057,68

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  36,26 -  -  -  36,26

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE 388.218,82 43.501,01 337.039,34 - - - 36,26 - - 83.235,75 852.031,18
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio
e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato 220.397,25 -  36.432,30 -  -  -  -  -  2.216,36 -  259.045,91

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

220.397,25 - 36.432,30 - - - - - 2.216,36 - 259.045,91
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 

118/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 608.616,07 43.501,01 373.471,64 - - - 36,26 - 2.216,36 83.235,75 1.111.077,09
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali 12.650,00 -  119.287,24 -  -  -  -  -  -  -  131.937,24
02 Segreteria generale 375.568,82 43.501,01 109.996,77 -  -  -  -  -  -  25.760,17 554.826,77

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  36,26 -  -  -  36,26

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE 388.218,82 43.501,01 229.284,01 - - - 36,26 - - 25.760,17 686.800,27
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio
e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato 220.397,25 -  23.024,18 -  -  -  -  -  -  -  243.421,43

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

220.397,25 - 23.024,18 - - - - - - - 243.421,43
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 

141/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI 608.616,07 43.501,01 252.308,19 - - - 36,26 - - 25.760,17 930.221,70
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali -  -  7.648,62 -  -  -  -  -  -  -  7.648,62
02 Segreteria generale -  -  38.720,62 -  -  -  -  -  -  20.473,99 59.194,61

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE - - 46.369,24 - - - - - - 20.473,99 66.843,23
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio
e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  33.821,18 -  -  -  -  -  -  -  33.821,18

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- - 33.821,18 - - - - - - - 33.821,18
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 

164/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI                      

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle

entrate

Altre spese
correnti Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi
e poste

correttive
delle

entrate

Altre
spese

correnti
Totale

  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - - 80.190,42 - - - - - - 20.473,99 100.664,41
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  1.835,98 -  -  -  1.835,98 -  -  -  -  - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE - 1.835,98 - - - 1.835,98 - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 

181/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI

                     

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO
TERZI

                     

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 1.835,98 - - - 1.835,98 - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  1.835,98 -  -  -  1.835,98 -  -  -  -  - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE - 1.835,98 - - - 1.835,98 - - - - - 

198/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 

199/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI

                     

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO
TERZI

                     

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 1.835,98 - - - 1.835,98 - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

                     

01 Organi istituzionali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Segreteria generale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Ufficio Tecnico -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Statistica e Sistemi informativi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti
Locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Risorse Umane -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11 Altri Servizi Generali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

12 Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA                      

01 Uffici Giudiziari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico
e la sicurezza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - - - - - - 

222/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

                     

01 Polizia Locale e amministrativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

                     

01 Istruzione prescolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Edilizia scolastica -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Istruzione Universitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Istruzione tecnica superiore -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Servizi ausiliari all’istruzione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
07 Diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

                     

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

                     

01 Sport e tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Giovani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO                      

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

                     

01 Urbanistica e assetto del territorio -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

                     

01 Difesa del suolo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Rifiuti -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Servizio idrico integrato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

                     

01 Trasporto ferroviario -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Trasporto per vie d'acqua -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Altre modalità di trasporto -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
05 Viabilità e infrastrutture stradali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                      

01 Sistema di protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

                     

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili
nido -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Interventi per gli anziani -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Interventi per le famiglie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
06 Interventi per il diritto alla casa -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Cooperazione e associazionismo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                      

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

08 Politica regionale unitaria per la tutela della
salute -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

                     

01 Industria e PMI e artigianato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Ricerca e innovazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

                     

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Sostegno all'occupazione -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

                     

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

                     

01 Fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

                     

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con
le altre autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - - - - 

238/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI

                     

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - - - - - - 

239/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI                      

01 Fondo di riserva -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
03 Altri Fondi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - - - - - - 

240/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                      

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 

241/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre
spese in

conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

                     

01 Restituzione anticipazione tesoreria -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - - - - - - 

242/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
Spese in

conto
capitale

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
Spese per

incremento
attività

finanziarie
  201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO
TERZI

                     

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - - - - - - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

           

02 Segreteria generale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE - - - - - - 

244/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA            

02 Casa circondariale e altri servizi -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - - - - 

245/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA            

02 Sistema integrato di sicurezza urbana -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA - - - - - - 

246/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

           

02 Altri ordini di istruzione non universitaria -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO - - - - - - 

247/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

           

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- - - - - - 

248/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO

           

02 Giovani -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO - - - - - - 

249/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
07 MISSIONE 7 - TURISMO            

02 Politica regionale unitaria per il turismo -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - 

250/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

           

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - - - - - - 

251/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

           

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - - - - - - 

252/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

           

02 Trasporto pubblico locale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA' - - - - - - 

253/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE            

02 Interventi a seguito di calamità naturali -  -  -  -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - 

254/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

           

02 Interventi per la disabilità -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - - - - - - 

255/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE            

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore
ai LEA

-  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE - - - - - - 

256/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

           

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA' - - - - - - 

257/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

           

02 Formazione professionale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - - - - - - 

258/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

           

02 Caccia e pesca -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - - - - - 

259/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

           

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche -  -  -  -  -  - 

 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- - - - - - 

260/280



ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

           

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI            

02 Cooperazione territoriale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI            

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI
ACCANTONAMENTI - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO            

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari -  -  -  -  -  - 

  TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE            

 
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE - - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo

termine

Rimborso di altre forme di
indebitamento

Fondi per
rimborso prestiti Totale

  401 402 403 404 405 400
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI            

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale -  -  -  -  -  - 

 
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO
TERZI - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - - - - - - 
Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e
partite di giro - impegni Allegato n.10-b - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
  701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI      

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 250.942,31 -  250.942,31
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -  -  - 
  TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 250.942,31 - 250.942,31

Totale MACROAGGREGATI 250.942,31 - 250.942,31
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
  TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 608.616,07 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 43.501,01 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 373.471,64 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00
107 Interessi passivi 36,26 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.216,36 0,00
110 Altre spese correnti 83.235,75 0,00
100  Totale TITOLO 1 1.111.077,09 - 

 

  TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.835,98 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00
200  Totale TITOLO 2 1.835,98 - 

 

  TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
300  Totale TITOLO 3 -  - 

 

  TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 801.246,29 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti(1) 0,00 0,00
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
400  Totale TITOLO 4 801.246,29 - 

 

  TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
500  Totale TITOLO 5 -  - 

 

  TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 254.942,31 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00
700  Totale TITOLO 7 254.942,31 - 

 

  TOTALE IMPEGNI 2.169.101,67 0,00
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
 

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati -  -  -  -  - 
 

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -  -  -  -  - 
 

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali -  -  -  -  - 
 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -  -  -  -  - 
 

10201 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori -  -  -  -  - 
 

10202 Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate -  -  -  -  - 
 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali -  -  -  -  - 
 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA - - - - - 

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI
 

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -  -  -  -  - 
 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie -  -  -  -  - 
 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -  -  -  -  - 
 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -  -  -  -  - 
 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -  -  -  -  - 
 

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 120.000,00 -  120.000,00 -  - 
 

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.000,00 -  5.000,00 -  - 
 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 2.000,00 -  2.000,00 -  - 
 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale -  -  -  -  - 
 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.396.003,00 -  2.396.003,00 -  - 
 

30000 Totale TITOLO
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.523.003,00 - 2.523.003,00 - - 

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE
 

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale -  -  -  -  - 
 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -  -  -  -  - 
 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -  -  -  -  - 
 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali -  -  -  -  - 
 

40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -  -  -  -  - 
 

40000 Totale TITOLO
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
 

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie -  -  -  -  - 
 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine -  -  -  -  - 
 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine -  -  -  -  - 
 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -  -  -  -  - 
 

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - - - 
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI
 

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari -  -  -  -  - 
 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine -  -  -  -  - 
 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  -  - 
 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento -  -  -  -  - 
 

60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
 

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 353.500,00 -  353.500,00 -  - 
 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5.182,00 -  5.182,00 -  - 
 

90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 358.682,00 - 358.682,00 - - 
TOTALE ACCERTAMENTI 2.881.685,00 - 2.881.685,00 - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il

rendiconto
Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni Impegni

TITOLO 1: Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 597.900,00 -  597.900,00 -  - 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 55.100,00 -  55.100,00 -  - 
103 Acquisto di beni e servizi 391.614,00 -  391.614,00 -  - 
104 Trasferimenti correnti -  -  -  -  - 
105 Trasferimenti di tributi -  -  -  -  - 
106 Fondi perequativi -  -  -  -  - 
107 Interessi passivi -  -  -  -  - 
108 Altre spese per redditi da capitale -  -  -  -  - 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate -  -  -  -  - 
110 Altre spese correnti 6.283.767,62 -  1.470.389,00 -  - 

 

10000 Totale TITOLO 1 Spese correnti 7.328.381,62 - 2.515.003,00 - - 
TITOLO 2: Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -  -  -  -  - 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.000,00 -  8.000,00 -  - 
203 Contributi agli investimenti -  -  -  -  - 
204 Altri trasferimenti in conto capitale -  -  -  -  - 
205 Altre spese in conto capitale -  -  -  -  - 

 

20000 Totale TITOLO 2 Spese in conto capitale 8.000,00 - 8.000,00 - - 
TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie -  -  -  -  - 
302 Concessione crediti di breve termine -  -  -  -  - 
303 Concessione crediti di medio-lungo termine -  -  -  -  - 
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie -  -  -  -  - 

 

30000 Totale TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie - - - - - 
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce
il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Impegni Impegni

TITOLO 4:Rimborso Prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari -  -  -  -  - 
402 Rimborso prestiti a breve termine -  -  -  -  - 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -  -  -  -  - 
404 Rimborso di altre forme di indebitamento -  -  -  -  - 
405 Fondi per rimborso prestiti(1) -  -  -  -  - 

 

40000
Totale

TITOLO 4
Rimborso Prestiti - - - - - 

TITOLO 5:Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere -  -  -  -  - 

 

50000
Totale

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - - - - - 

TITOLO 7:Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 358.100,00 -  358.100,00 -  - 
702 Uscite per conto terzi 582,00 -  582,00 -  - 

 

70000
Totale

TITOLO 7
Uscite per conto terzi e partite di giro 358.682,00 - 358.682,00 - - 

TOTALE IMPEGNI 7.695.063,62 - 2.881.685,00 - - 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni - Anno 2018
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

   Barrare la condizione che ricorre
    SI NO

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%   NO

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore
del 22%   NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   NO
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI  
P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%   NO
P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%   NO

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore del 0,60%   NO

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% SI  
 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie   NO
ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e trasferimenti contributi Utilizzo di beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti Oneri diversi di gestione

T
otale C

om
ponenti negativi della gestione

A
cquisto di m

aterie prim
e e/o beni di consum

o

V
ariazioni nelle rim

anenze di m
aterie prim

e e/o beni di consum
o (+/-)

Prestazioni di servizi

Trasferim
enti correnti

C
ontributi agli investim

enti ad A
m
m
inistrazioni pubbliche

C
ontributi agli investim

enti as altri soggetti

U
tilizzo beni di terzi

Personale

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni im

m
ateriali

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni m

ateriali

A
ltre svalutazioni delle im

m
obilizzazioni

Svalutazione dei crediti

A
ccantonam

enti per rischi

A
ltri accantonam

enti

O
neri diversi di gestione

01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE 1.708,49 0,00 227.575,52 0,00 0,00 0,00 0,00 388.218,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.246,42 647.749,25

02 GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00 0,00 23.024,18 0,00 0,00 0,00 0,00 220.397,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,36 245.637,79

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e trasferimenti contributi Utilizzo di beni di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti Oneri diversi di gestione

T
otale C

om
ponenti negativi della gestione

A
cquisto di m

aterie prim
e e/o beni di consum

o

V
ariazioni nelle rim

anenze di m
aterie prim

e e/o beni di consum
o (+/-)

Prestazioni di servizi

Trasferim
enti correnti

C
ontributi agli investim

enti ad A
m
m
inistrazioni pubbliche

C
ontributi agli investim

enti as altri soggetti

U
tilizzo beni di terzi

Personale

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni im

m
ateriali

A
m
m
ortam

enti im
m
obilizzazioni m

ateriali

A
ltre svalutazioni delle im

m
obilizzazioni

Svalutazione dei crediti

A
ccantonam

enti per rischi

A
ltri accantonam

enti

O
neri diversi di gestione

11 SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 FONDI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE COSTI/ONERI 1.708,49 0,00 250.599,70 0,00 0,00 0,00 0,00 608.616,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.462,78 893.387,04
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
T
O
T
A
L
E
 C
O
ST

I PE
R
 M

ISSIO
N
E

Oneri finanziari

T
otale O

neri finanziari

Svalutazioni

T
otale rettifiche di valore attività finanziarie

Oneri Straordinari

T
otale O

neri straordinari

Imposte

T
otale Im

poste

Interessi ed altri oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

M
inusvalenze patrim

oniali

Trasferim
enti in conto capitale

A
ltri oneri straordinari

Im
poste

01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE 36,26 36,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.014,76 39.014,76 686.800,27

02 GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.637,79

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
T
O
T
A
L
E
 C
O
ST

I PE
R
 M

ISSIO
N
E

Oneri finanziari

T
otale O

neri finanziari

Svalutazioni

T
otale rettifiche di valore attività finanziarie

Oneri Straordinari

T
otale O

neri straordinari

Imposte

T
otale Im

poste

Interessi ed altri oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

M
inusvalenze patrim

oniali

Trasferim
enti in conto capitale

A
ltri oneri straordinari

Im
poste

11 SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 FONDI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTALE COSTI/ONERI 36,26 36,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.014,76 39.014,76 932.438,06
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