
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

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

Attività gestite:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del
sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci
e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle
infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del
miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le
società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo  dei servizi di
trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

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

107.465,66

TOTALE COMPLESSIVO 107.465,66



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

Trasferimenti correnti 107.465,66 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 107.465,66 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

1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA



1005 - VIABILITÀ  E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

Cdc- Strade

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

Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Cdc - Edilizia Pubblica

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento
della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo,
la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di
percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle
aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la
presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle
zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e
autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione
stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc.
dell'illuminazione stradale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

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

2.616.855,95

Cdc- Strade 1.723.823,09

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

1.293.460,83

Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio 1.158.950,11

Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare 146.658,51

Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 127.089,72

Cdc - Edilizia Pubblica 62.930,00

TOTALE COMPLESSIVO 7.129.768,21



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

Acquisto di beni e servizi 4.669.502,27 0,00

Redditi da lavoro dipendente 1.549.193,51 0,00

Interessi passivi 910.629,03 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate
443,40 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 7.129.768,21 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

1005 - VIABILITÀ  E INFRASTRUTTURE STRADALI
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