
012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SW500 - Scuola ed Educazione

SH700 - Servizio Sociale Comunale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SW500 - Scuola ed Educazione € 20.365.318,33

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 18.263.365,67

TOTALE COMPLESSIVO € 38.628.684,00

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per 
maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni 
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per 
l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i 
finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e 
servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a 
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la 
gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla 
crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per 
minori e per le comunità educative per minori.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SW500 - Scuola ed Educazione
SH700 - Servizio Sociale 
Comunale



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Acquisto di beni e servizi € 18.241.406,74 € 15.646.926,82
16,58%

Redditi da lavoro dipendente € 15.441.189,54 € 14.424.826,68
7,05%

Trasferimenti correnti € 4.770.496,19 € 4.199.835,33
13,59%

Interessi passivi € 139.699,07 € 151.042,80
-7,51%

Imposte e tasse a carico dell'ente € 33.340,80 € 10.950,80
204,46%

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 2.551,66 € 39.000,00
-93,46%

TOTALE COMPLESSIVO € 38.628.684,00 € 34.472.582,43 12,06%

Acquisto di beni e servizi

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 13.545.664,28

SW500 - Scuola ed Educazione € 4.695.742,46

Totale € 18.241.406,74

01201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Var % 2019-2018

CdC

€ 18.241.406,74

€ 15.441.189,54

€ 4.770.496,19

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi
Redditi da lavoro dipendente
Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi Redditi da lavoro dipendente
€ 0,00

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 14.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 18.000.000,00

€ 20.000.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 13.545.664,28

€ 4.695.742,46

Acquisto di beni e servizi - strutture presenti

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
SW500 - Scuola ed 
Educazione



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01202 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SH700 - Servizio Sociale Comunale

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 20.806.939,93

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 3.777.386,91

TOTALE COMPLESSIVO € 24.584.326,84

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone 
inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o 
mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a 
favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, 
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e 
servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate 
alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento 
occupazionale e sociale dei disabili.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Acquisto di beni e servizi € 15.500.943,85 € 15.539.504,24
-0,25%

Trasferimenti correnti € 8.237.589,23 € 7.497.181,19
9,88%

Redditi da lavoro dipendente € 837.644,99 € 1.331.754,49
-37,10%

Imposte e tasse a carico dell'ente € 6.733,63 € 6.172,63
9,09%

Interessi passivi € 1.415,14 € 13.640,96
-89,63%

TOTALE COMPLESSIVO € 24.584.326,84 € 24.388.253,51 0,80%

Acquisto di beni e servizi

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 12.019.104,42

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 3.481.839,43

Totale € 15.500.943,85

01202 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Var % 2019-2018

CdC

€ 15.500.943,85

€ 8.237.589,23

€ 837.644,99

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Redditi da lavoro dipendente

Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti
€ 0,00

€ 2.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 12.000.000,00

€ 14.000.000,00

€ 16.000.000,00

€ 18.000.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 12.019.104,42

€ 3.481.839,43

Redditi da lavoro dipendente - strutture presenti

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01203 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

SH700 - Servizio Sociale Comunale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 13.823.406,06

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 6.372.744,67

TOTALE COMPLESSIVO € 20.196.150,73

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli 
anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito 
insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita 
sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a 
pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, 
ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario 
genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, 
o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni 
primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali
SH700 - Servizio Sociale 
Comunale



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Acquisto di beni e servizi € 9.537.857,58 € 9.491.034,88
0,49%

Trasferimenti correnti € 9.178.814,54 € 8.517.193,87
7,77%

Redditi da lavoro dipendente € 1.431.450,98 € 1.944.423,65
-26,38%

Interessi passivi € 46.920,10 € 49.990,82
-6,14%

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 604,38 € 0,00
n.d.

Imposte e tasse a carico dell'ente € 503,15 € 503,15
0,00%

TOTALE COMPLESSIVO € 20.196.150,73 € 19.952.652,40 1,22%

Acquisto di beni e servizi

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 9.535.860,98

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 1.996,60

Totale € 9.537.857,58

01203 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Var % 2019-2018

CdC

€ 9.537.857,58

€ 9.178.814,54

€ 1.431.450,98

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Redditi da lavoro dipendente

Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti
€ 8.000.000,00

€ 8.200.000,00

€ 8.400.000,00

€ 8.600.000,00

€ 8.800.000,00

€ 9.000.000,00

€ 9.200.000,00

€ 9.400.000,00

€ 9.600.000,00

€ 9.800.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 9.535.860,98

€ 1.996,60

Acquisto di beni e servizi - strutture presenti

DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali
SH700 - Servizio Sociale 
Comunale



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01204  - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SH700 - Servizio Sociale Comunale

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 4.633.731,82

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile € 5.400,00

TOTALE COMPLESSIVO € 4.639.131,82

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di 
persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone 
indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza 
criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al 
reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di 
difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti 
indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di 
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di 
incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione 
di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DZ000 - Polizia locale, Sicurezza 
e Protezione Civile



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Trasferimenti correnti € 3.509.995,48 € 3.628.103,00
-3,26%

Acquisto di beni e servizi € 1.127.836,84 € 1.039.990,28
8,45%

Imposte e tasse a carico dell'ente € 1.299,50 € 5.457,54
-76,19%

TOTALE COMPLESSIVO € 4.639.131,82 € 4.673.550,82 -0,74%

Acquisto di beni e servizi

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 1.122.436,84

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile € 5.400,00

Totale € 1.127.836,84

01204  - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Var % 2019-2018

CdC

€ 3.509.995,48

€ 1.127.836,84

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Trasferimenti correnti
Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi
€ 0,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 1.122.436,84

€ 5.400,00

 Acquisto di beni e servizi - strutture presenti

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DZ000 - Polizia locale, 
Sicurezza e Protezione Civile



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SH700 - Servizio Sociale Comunale

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 16.220.166,18

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 107.160,00

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare € 101.830,50

TOTALE COMPLESSIVO € 16.429.156,68

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) 
che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le 
spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e 
l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima 
missione.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali
SK800 - Gestione Patrimonio 
Immobiliare



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Redditi da lavoro dipendente € 7.287.664,64 € 5.858.110,73
24,40%

Acquisto di beni e servizi € 5.588.488,89 € 5.137.973,79
8,77%

Trasferimenti correnti € 3.008.125,95 € 2.842.975,78
5,81%

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 541.356,72
n.d.

Imposte e tasse a carico dell'ente € 2.097,00 € 2.471,00
-15,14%

Interessi passivi € 1.423,48 € 1.513,41
-5,94%

TOTALE COMPLESSIVO € 16.429.156,68 € 13.843.044,71 18,68%

Acquisto di beni e servizi

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 5.380.921,87

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 107.160,00

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare € 100.407,02

Totale € 5.588.488,89

01205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Var % 2019-2018

CdC

€ 7.287.664,64

€ 5.588.488,89

€ 3.008.125,95

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Redditi da lavoro dipendente Acquisto di beni e servizi
€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 7.000.000,00

€ 8.000.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 5.380.921,87

€ 107.160,00€ 100.407,02

Acquisto di beni e servizi  - strutture presenti

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale
DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali
SK800 - Gestione Patrimonio 
Immobiliare



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01206 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SH700 - Servizio Sociale Comunale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 268.593,73

TOTALE COMPLESSIVO € 268.593,73

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto 
alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, 
quali sussidi per il pagamento di  ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici 
o popolari.  Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non 
comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Trasferimenti correnti € 268.593,73 € 264.992,60
1,36%

TOTALE COMPLESSIVO € 268.593,73 € 264.992,60 1,36%

Trasferimenti correnti

SH700 - Servizio Sociale Comunale € 268.593,73

Totale € 268.593,73

01206 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Var % 2019-2018

CdC

€ 268.593,73

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti
€ 263.000,00

€ 264.000,00

€ 265.000,00

€ 266.000,00

€ 267.000,00

€ 268.000,00

€ 269.000,00
Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 268.593,73

Trasferimenti correnti - strutture presenti

SH700 - Servizio Sociale 
Comunale



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01207 -  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE RVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

DH000 - Servizi e Politiche Sociali

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 936.908,57

TOTALE COMPLESSIVO € 936.908,57

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione 
della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che 
non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Redditi da lavoro dipendente € 706.026,20 € 662.826,98
6,52%

Acquisto di beni e servizi € 197.100,37 € 261.050,58
-24,50%

Trasferimenti correnti € 33.782,00 € 10.280,40
228,61%

TOTALE COMPLESSIVO € 936.908,57 € 934.157,96 0,29%

Redditi da lavoro dipendente

DH000 - Servizi e Politiche Sociali € 706.026,20

Totale € 706.026,20

01207 -  PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SE RVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Var % 2019-2018

CdC

€ 3.668.152,87

€ 1.449.710,74

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Redditi da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi

Redditi da lavoro dipendenteAcquisto di beni e servizi
€ 0,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 400.000,00

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 700.000,00

€ 800.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 706.026,20

Redditi da lavoro dipendente - strutture presenti

DH000 - Servizi e Politiche 
Sociali



012 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01209 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Inquadramento organizzativo (principali strutture a lle quali è stato imputato il costo): Attività gestite

SM500 - Strade e Verde Pubblico

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SM500 - Strade e Verde Pubblico € 565.746,03

TOTALE COMPLESSIVO € 565.746,03

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei 
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la 
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle 
relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

* Inquadramento organizzativo che tiene conto della macrostruttura dell'Ente al 31/12/2019

Distribuzione principali Strutture Organizzative

SM500 - Strade e Verde Pubblico



FATTORI PRODUTTIVI 2019 2018

Acquisto di beni e servizi € 369.110,82 € 328.632,15
12,32%

Interessi passivi € 147.961,01 € 154.077,75
-3,97%

Trasferimenti correnti € 40.000,00 € 40.000,00
0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 8.674,20 € 4.789,29
81,12%

TOTALE COMPLESSIVO € 565.746,03 € 527.499,19 7,25%

Acquisto di beni e servizi

SM500 - Strade e Verde Pubblico € 369.110,82

Totale € 369.110,82

01209 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Var % 2019-2018

CdC

€ 369.110,82

€ 147.961,01

€ 40.000,00

Distribuzione principali Fattori Produttivi

Acquisto di beni e servizi
Interessi passivi
Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi Interessi passivi
€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 400.000,00

Confronto principali Fattori Produttivi 2018/2019

2019
2018

€ 369.110,82

Redditi da lavoro dipendente - strutture presenti

SM500 - Strade e Verde 
Pubblico


