
Costo Area affari generali e servizi demografici

Costo del servizio amministrazione generali 903.489,05€             880.217,00€             889.019,00€             

Costo del servizio demografico 105.307,00€             117.776,00€             102.000,00€             

Costo totale del servizio gestione del bilancio 84.692,00€              83.850,00€              83.715,00€              

Costo totale del servizio gestione risorse umane 40.074,00€              40.087,00€              40.395,00€              

costo del personale servizio amministrazione generale 145.357,00€             148.039,00€             149.500,00€             

costo del personale servizio demografico 100.339,00€             95.585,00€              96.000,00€              

Costo del servizio tributi € 93.355,87 € 90.022,00 € 89.355,00

costo del personale gestione del bilancio 74.001,00€              72.700,00€              72.700,00€              

costo del personale servizio gestione risorse umane 31.714,00€              31.195,00€              31.195,00€              

Costo del servizio polizia locale € 198.949,74 € 173.376,00 € 183.083,00

Costo del personale servizio polizia locale € 147.572,01 € 153.631,00 € 153.000,00

costo del personale servizio tributi € 34.103,00 € 35.203,00 € 35.500,00

Costo Area polizia locale

Costo del servizio istruzione € 725.331,00 € 755.638,00 € 871.762,00

spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico € 9.000,00 € 5.485,63 € 9.000,00

Costo Servizio pubblica istruzione 

costo delle manutenzione degli edifici scolastici € 90.000,00 € 95.000,00

Costo Servizio ambiente

Costo del servizio refezione € 335.710,00 € 323.257,00 € 332.572,00

costo del servizio trasporto scolastico € 86.453,00 € 86.453,00 € 86.865,00

Costo del servizio sociale € 584.434,54 € 587.621,00 € 564.470,00

Costo del servizio gestione del territorio 129.425,06€             117.519,10€             43.000,00€              

Costo del servizio raccolta rifiuti € 751.363,68 € 724.690,00 € 691.500,00

Costo del Servizio gestione del territorio

Importo erogato per assistenza economica comunale € 46.850,00 € 43.530,00 € 54.000,00

Importo erogato dal PdZ buoni sociali € 52.000,00 € 42.000,00 € 9.750,00

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Costo Servizio tributi

Costo Area servizio sociale

Costo Area economico finanziaria



Importo erogato dal PdZ sostegno famiglie per titoli sociali € 15.279,00 € 5.720,00 € 5.605,00

12.410.426,69€                13.634.041,00€                

Costo del Servizio sport

Costo del Servizio manutenzioni 375.000,00€             150.000,00€             216.285,00€             

Totale contributi erogati ad associazioni sportive € 9.050,00 € 0,00 € 0,00

Totale sovvenzioni erogate ad associazioni sportive € 0,00 € 5.750,00 € 6.835,00

di cui costo del personale servizio manutenzioni € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

Importo manutenzione ordinaria stanziato € 400.000,00 € 150.000,00 € 216.285,00

Importo manutenzione ordinaria impegnato € 400.000,00 € 150.000,00 € 16.285,00

Spesa per la manutenzione straordinaria 1.225.389,53€          2.400.126,55€          

Valore del patrimonio immobiliare 10.932.375,76€                


