QUADRO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2007
Previsioni 2007

Previsione delle entrate
Tributi (ICI, Rifiuti, Addizionale
comunale, Enel, ecc...)

€.

738.400,00

Proventi dei servizi pubblici e
delle altre attività del Comune

€.

129.705,00

€.

142.895,00

Contributi pubblici correnti (Stato
e Regione)
Vendite dei beni

Previsione delle uscite

Previsioni 2007

Spese correnti:
-per il personale

€. 260.750,00

-per beni e servizi
-per il pagamento di interessi
-per trasferimenti
-per altre motivazioni

€.
€.
€.
€.

Spese in conto capitale:
-per investimenti reali

€. 1.327.000,00

437.550,00
41.450,00
151.975,00
40.575,00

€.

2.000,00

per

€.

649.000,00

-per investimenti finanziari

€.

crediti

€.

100.000,00

Rimborso prestiti
(quota capitale 76.414,00)

€. 205.700,00

Assunzione di prestiti
(anticipazione di cassa)
Servizi per conto di terzi
(Ritenute al personale e altri
servizi di cassa)

€.
€.

530.000,00
150.000,00

(quota capitale €.76.414,00)

Totale
Avanzo d’amministrazione
TOTALE ENTRATA

€.2.589.000,00
€. 30.000,00
€.2.619.000,00

Contributi
pubblici
investimenti
Altri trasferimenti e
riscossi

€.

134.000,00

20.000,00

Servizi per conto di terzi
(Ritenute al personale e altri
servizi di cassa)

€. 134.000,00

Totale
Disavanzo d’amministrazione
TOTALE SPESA

€. 2.619.000,00
€.
===
€. 2.619.000,00

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE PREVISTE E LORO FINANZIAMENTO
QUADRO “A”
Quanto si spende nei servizi
Funzioni:
Amministrazione generale

Previsioni 2007

€.

411.800,00

QUADRO “B”
Come vengono finanziate le spese
correnti
Entrate proprie:
• I.C.I.

Previsioni 2007

€. 335.000,00

Giustizia e Polizia locale

€.

31.800,00

Istruzione pubblica
Cultura, sport e turismo

€.
€.

120.850,00
14.300,00

Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Attività sociali
Sviluppo economico
Totale (A)

€.
€.
€.
€.
€.

88.000,00
196.750,00
66.800,00
2.000,00
932.300,00

•
•
•
•

Addizionale IRPEF com.le-0,4%
Compartecipazione I.R.P.E.F.
Tassa rifiuti
Proventi dei servizi pubblici e
Dai beni comunali

Contributi Stato ed altre
Amministrazioni
Altre fonti
Totale (B)

€. 52.000,00
€. 142.000,00
€. 174.000,00
€. 129.705,00
€. 142.895,00
€. 35.400.00
€.1.011.000,00

La differenza data da B - A finanzia il rimborso quote di capitale dei mutui €.55.700,00 e spese di investimento -Avanzo economico €. 23.000,00
Investimenti previsti per il 2007
Progetto variante S.P. N. 53 contributo
Realiz.Marciapiede Novezio/Cerete A.
Manutenzione strade interne
Riqualificazione centro storico C.B
Realiz.sottoservizi centro storico C.B.
Manutenz.Straord. scuola elementare
Manutenz.Servizio idrico integrato
Costruzione locale ricovero scuola bus
Altro

€. 20.000,00
€. 200.000,00
€. 20.000,00
€. 550.000,00
€. 394.000,00
€. 25.000,00
€. 18.000,00
€. 64.000,00
€. 56.000,00
€. 1.347.000,00

Modalità di finanziamento degli investimenti
Entrate autonome amministrazione di €.155.000,00
cui €. 100.000,00 da oneri di
urbanizzazione
Contributi pubblici

€.662.000,00

Ricorso all’indebitamento
€.530.000,00
€.1.347.000,00

