
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Segretariato Direzione Generale

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Gabinetto del Sindaco

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Attività gestite:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi
dell'ente.Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli
dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi
legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli,
ecc.;3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agliuffici del capo
dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il
corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati
creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.Non
comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le
spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le
attività del difensore civico.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Segretariato Direzione Generale 1.924.651,09

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 1.289.125,04

Gabinetto del Sindaco 893.793,12

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

68.600,00

Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione 6.840,38

Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente 3.858,42

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al
cittadino

1.958,13

Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia
Locale)

530,00

Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali 513,35

TOTALE COMPLESSIVO 4.189.869,53



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 2.680.986,04 0,00

Acquisto di beni e servizi 1.491.127,50 0,00

Altre spese correnti 17.150,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 407,35 0,00

Interessi passivi 198,64 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 4.189.869,53 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0101 - ORGANI ISTITUZIONALI



0102 - SEGRETERIA GENERALE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

Segretariato Direzione Generale

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

Attività gestite:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e
al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri
settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a
tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti
degli uffici dell'entee della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali 2.598.513,35

Segretariato Direzione Generale 772.582,25

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 652.283,91

Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione 376.808,42

TOTALE COMPLESSIVO 4.400.187,93



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 3.801.233,05 0,00

Acquisto di beni e servizi 577.640,67 0,00

Trasferimenti correnti 20.000,00 0,00

Interessi passivi 754,89 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 559,32 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 4.400.187,93 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0102 - SEGRETERIA GENERALE



0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e
finanziaria in generale.Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il
monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli
adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di
consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non
direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le
attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in
relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette
società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di
programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia
direttamente attribuibile  a specifiche missioni di intervento. Non comprende  le spese per gli
oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle
obbligazioni assunte dall'ente.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

13.415.544,17

TOTALE COMPLESSIVO 13.415.544,17



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Altre spese correnti 7.709.449,66 0,00

Redditi da lavoro dipendente 3.353.635,03 0,00

Acquisto di beni e servizi 2.015.092,91 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 210.711,03 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
126.143,26 0,00

Interessi passivi 512,28 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 13.415.544,1 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Altre spese correnti

0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO



0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei
tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di
competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le
spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei
tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in
concessione.Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.
Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di
elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione
delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della
gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

45.263.421,67

TOTALE COMPLESSIVO 45.263.421,67



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Rimborsi e poste correttive delle entrate
37.548.166,48 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.200.000,00 0,00

Acquisto di beni e servizi 2.523.709,29 0,00

Redditi da lavoro dipendente 991.279,46 0,00

Trasferimenti correnti 212,71 0,00

Interessi passivi 53,73 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 45.263.421,6 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei
LL.PP.

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e
demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-
amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le
spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema
informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici
relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare 7.693.880,21

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

1.532.677,57

Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico 423.668,71

Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e
Amministrativo dei LL.PP.

19.137,01

TOTALE COMPLESSIVO 9.669.363,50



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Acquisto di beni e servizi 5.709.077,57 0,00

Interessi passivi 2.102.749,44 0,00

Redditi da lavoro dipendente 1.814.096,56 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 40.237,38 0,00

Altre spese correnti 1.602,55 0,00

Trasferimenti correnti 1.600,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 9.669.363,50 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Acquisto di beni e servizi

0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI



0106 - UFFICIO TECNICO

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

Cdc - Edilizia Pubblica

Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei
LL.PP.

Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Cdc- Strade

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gliatti e le istruttorie
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia,
certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e
controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile  2006 n. 163, e
successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione
o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende  le spese per la
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente,ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni
artistici e culturali) di competenza dell'ente.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e
Traffico

2.186.314,49

Cdc - Edilizia Pubblica 2.151.381,26

Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e
Amministrativo dei LL.PP.

1.371.384,06

Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio 265.669,43

Cdc- Strade 253.627,16

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 197.456,97

TOTALE COMPLESSIVO 6.425.833,37



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 4.533.213,80 0,00

Acquisto di beni e servizi 1.409.303,39 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
453.523,03 0,00

Altre spese correnti 25.376,00 0,00

Interessi passivi 4.417,15 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 6.425.833,37 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0106 - UFFICIO TECNICO



0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le
spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità,
l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede
anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati  storici; le spese per la
registrazione  degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei
registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche  e accertamenti  domiciliarieffettuati
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.Comprende le spese per
consultazioni elettorali e popolari.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 3.073.203,02

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

1.999.825,50

TOTALE COMPLESSIVO 5.073.028,52



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 3.810.252,45 0,00

Acquisto di beni e servizi 1.261.089,56 0,00

Interessi passivi 1.465,51 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
221,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 5.073.028,52 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE



0108 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica,
per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza,
valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e
ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici
dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l'assistenza informatica  generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale,
posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto
generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione
dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni
informatici, monitoraggio, formazione ecc.).Comprende le spese per la definizione,  la
gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e
sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli
acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di
e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della
popolazione,censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico 2.663.104,72

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 380.123,91

TOTALE COMPLESSIVO 3.043.228,63



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Acquisto di beni e servizi 1.632.267,63 0,00

Redditi da lavoro dipendente 1.394.691,24 0,00

Interessi passivi 15.861,11 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 408,65 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 3.043.228,63 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Acquisto di beni e servizi

0108 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI



0110 - RISORSE UMANE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Segretariato Direzione Generale

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del
personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione,
qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la
programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi
dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata
integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività
in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al
cittadino

6.073.372,18

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

1.548.596,48

Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro 696.042,32

Segretariato Direzione Generale 8.927,44

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 1.100,00

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 78,89

TOTALE COMPLESSIVO 8.328.117,31



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 5.442.510,95 0,00

Trasferimenti correnti 1.830.872,98 0,00

Acquisto di beni e servizi 768.400,79 0,00

Altre spese correnti 286.314,71 0,00

Interessi passivi 17,88 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 8.328.117,31 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0110 - RISORSE UMANE



0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Cdc - Avvocatura

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Gabinetto del Sindaco

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport

Cdc - Sport

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a
favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al
cittadino

907.987,25

Cdc - Avvocatura 721.147,29

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 594.804,34

Gabinetto del Sindaco 291.741,81

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

249.343,88

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare 139.346,91

Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
21.660,77

Cdc - Sport 6.879,60

TOTALE COMPLESSIVO 2.932.911,85



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 1.832.511,22 0,00

Acquisto di beni e servizi 810.647,90 0,00

Trasferimenti correnti 193.087,77 0,00

Interessi passivi 96.664,96 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.932.911,85 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

Redditi da lavoro dipendente

0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


