
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

Cdc - Scuola ed Educazione

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia(livello ISCED-97 "0")
situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle
rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture
anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese
a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese
per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non
comprende  le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili
nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all'istruzioneprescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Scuola ed Educazione 14.262.642,40

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 583.050,88

TOTALE COMPLESSIVO 14.845.693,28



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

Redditi da lavoro dipendente 12.525.783,41 0,00

Acquisto di beni e servizi 1.995.843,51 0,00

Interessi passivi 296.419,75 0,00

Trasferimenti correnti 27.000,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 646,61 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 14.845.693,2 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

0401 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA



0402 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

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

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello
ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con
gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli
acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche
e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e
secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo
studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non
comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione  primaria, secondaria inferiore e
secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 6.023.936,82

TOTALE COMPLESSIVO 6.023.936,82



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

Acquisto di beni e servizi 5.091.226,47 0,00

Interessi passivi 742.958,35 0,00

Trasferimenti correnti 189.490,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 262,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 6.023.936,82 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

0402 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE



0404 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

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

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli
istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.
Comprende le spese per l'edilizia universitaria,  per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle
università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le
spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello
universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le
spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
studenti.  Non comprende  le spese per iniziative  di promozione e sviluppo della ricerca
tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione
per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e
innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 2.051,18

TOTALE COMPLESSIVO 2.051,18



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

Acquisto di beni e servizi 2.051,18 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.051,18 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

0404 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



0406 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport

Cdc - Scuola ed Educazione

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Gabinetto del Sindaco

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni
portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica,
doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di
istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili
e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi,
ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e
didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
8.889.496,80

Cdc - Scuola ed Educazione 2.892.078,29

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 506.573,97

Gabinetto del Sindaco 1.291,00

TOTALE COMPLESSIVO 12.289.440,06



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

Acquisto di beni e servizi 8.488.350,07 0,00

Redditi da lavoro dipendente 3.754.221,49 0,00

Trasferimenti correnti 32.682,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.825,20 0,00

Interessi passivi 5.361,30 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
3.000,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 12.289.440,0 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

0406 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



0407 - DIRITTO ALLO STUDIO

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

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Attività gestite:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante
l'erogazione di fondi alle scuole e aglistudenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli
di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni,
prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di
istruzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili 564.233,86

TOTALE COMPLESSIVO 564.233,86



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

Trasferimenti correnti 411.068,61 0,00

Acquisto di beni e servizi 153.165,25 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 564.233,86 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

Trasferimenti correnti

0407 - DIRITTO ALLO STUDIO

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO


