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MAGGIORI SPESE 
 
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-
Segreteria generale-Spese correnti”: spesa relativa a diritti di rogito, oneri, irap spettanti al 
Segretario Comunale e trasferimento convenzione segreteria, oltre che per gara di appalto 
contratti e pubblicazioni segreteria; 
 
Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale”: spese per manuten-
zione straordinaria immobili patrimoniali; 
 
Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri 
servizi generali-Spese correnti”: spese per gestione calore e manutenzione uffici comunali 
e per cause legali; 
 
Missione 3 – Programma 1 – Titolo 1 “Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e am-
ministrativa-Spese correnti”: relative a quota sanzioni codice della strada PL unione corre-
lato all’entrata; 
 
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio-Istruzione 
prescolastica-Spese correnti”: spese per gestione calore scuole d’infanzia e personale 
tempo determinato scuole d’infanzia; 
 
Missione 4 – Programma 2 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio- Altri ordini di istru-
zione non universitaria -Spese correnti”: spese per gestione calore scuole elementari e 
medie e Manutenzione ordinaria scuole elementari; 
 
Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari 
all’istruzione -Spese correnti”: spesa per trasporto scolastico, trasferimenti ad amministra-
zioni pubbliche e a scuole private per sostegno disabilità e contributi centri estivi; 
 
Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -Spese correnti: spese per 
gestione calore centro culturale, spese per personale a tempo determinato settore Vita 
della Comunità; 
 
Missione 6 – Programma 1– Titolo 1“Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e 
tempo libero-Spese correnti”: spese per gestione calore impianti sportivi, manutenzione 
ordinaria impianti sportivi, prestazioni di servizio per iniziative sportive e ricreative; 
 
 
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 “Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infra-
strutture stradali-Spese correnti”: spese per minuterie per manutenzioni in economia, ma-
nutenzione automezzi, gestione calore magazzino; 



 
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2“Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infra-
strutture stradali-Spese in conto capitale”: spese per manutenzione straordinaria illumina-
zione pubblica e per progetti di riqualificazione urbana (correlati alle entrate da abusivismo 
edilizio); 
 
 
MINORI SPESE 
 
Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti”: minore spesa per personale 
Patrimonio; 
 
Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio 
Tecnico-Spese correnti”: minore spesa per personale uffici tecnici (Lavori pubblici e 
Pianificazione territoriale) 
 
Missione 1 – Programma 6 – Titolo 2 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio 
Tecnico-Spese in conto capitale”: minore spesa relativa a restituzione permessi di 
costruire non dovuti; 
 
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio-Istruzione 
prescolastica-Spese correnti”: minori spese per convenzione scuole d’infanzia e personale 
tempo indeterminato scuole d’infanzia; 
 
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 2 “Istruzione e diritto allo studio-Istruzione 
prescolastica-Spese in conto capitale”: spese per manutenzioni straord. scuole d’infanzia; 
 
Missione 6 – Programma 1– Titolo 1“Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e 
tempo libero-Spese correnti”: minori spese per contributi per iniziative ricreative e 
contributi da convenzione; 
 
Missione 9 - Programma 1 – Titolo 1 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese correnti”: minori spese per manutenzione ordinaria 
argini; 
 
Missione 9 - Programma 3 – Titolo 1 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti”: minori spese per personale nettezza urbana e spaz-
zamento strade; 
 
Missione 12 - Programma 7 – Titolo 1 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-santari e sociali-Spese correnti”: 
minori spese per trasferimento al servizio sociale associato dell’Unione Tresinaro-Secchia. 
 
 
ENTRATE 
 
Titolo/Tipologia 201012 “Trasferimenti correnti – trasferimenti correnti da altre 
amministrazioni pubbliche”: maggiori entrate per contributo centri estivi-bando 
conciliazione vita-lavoro, trasferimento sanificazione seggi elettorali, rimborso da altri enti 
per personale comandato e quota sanzioni codice della strada PL unione correlato alla 



spesa; minori entrate per progetto dipendenze/giovani, trasferimenti da piani di zona, 
contributi per censimenti;   
 
Titolo/Tipologia 301003 “Entrate extra-tributarie – Entrate derivanti dalla vendita di beni e 
servizi”: maggiori entrate per diritti di segreteria, introiti carta di identità elettronica 
(correlati alla spesa) e Canone unico-occupazione spazi e aree; minori entrate per 
proventi sale; 
 
Titolo/Tipologia 302003 “Entrate extra-tributarie – Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”: minori entrate relative a sanzioni 
in materia ambientale; 
 
Titolo/Tipologia 403004 “Entrate in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale”: 
maggiori entrate relative a sanzioni per abusivismo edilizio, correlati alla spesa; 
 
 
Titolo/Tipologia 405004 “Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale”: minori 
entrate da sanzioni compatibilità paesaggistica. 
 
 
 
 


