
COSTI CONTABILIZZATI – ESTRATTO DA RENDICONTO 2012 
 

Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 articolo 32, comma 2 e articolo 10, 
          comma 5, lettera a. 
 
 

FUNZIONE 

 
SERVIZIO PROCESSO COSTI 

CONTABILIZZATI 

 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo 

Organi Istituzionali Gestire le relazioni esterne 
e la partecipazione  

 
 

143.405,21 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo 

Amministrazione Generale 
Segreteria – gestione 
economica finanziaria 
gestione delle entrate 
tributarie – personale e 
organizzazione  

Servizio di supporto interno: 
fornire supporto legale 
gestire appalti e contratti 
gestire la segreteria gestire 
la programmazione 
economica finanziaria e le 
entrate e i tributi comunali 

 
 
 
 
 
 

898.199,90 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo 

Anagrafe e stato civile 
elettorale leva e servizi 
statistici 

Gestire i servizi demografici 
elettorali 

 
 

168.363,76 

Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo 

Ufficio Tecnico Gestire i servizi per le 
imprese e lavori di 
manutenzione su strade e 
illuminazione pubblica 

 
 
 

459.420,74 

Funzioni nel campo della 
giustizia 

Servizio Giustizia  Gestire ufficio Giudice di 
Pace 

 
11.865,47 

Funzioni di polizia Locale Polizia Municipale Gestire i servizi di vigilanza 
sul territorio 

 
340.000,00 

Funzioni di istruzione 
pubblica 

Altri servizi Gestire i servizi di 
manutenzione ordinaria 
scuole primarie e 
secondarie 

 
 
 

323.081,40 

Funzioni di istruzione 
pubblica 

Servizio di refezione 
scolastica 

Gestire la refezione 
scolastica 

 
74.999,98 

Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo 

Servizio stadio comunale 
palazzetto dello sport ed 
altri impianti 

Gestire strutture e servizi ed 
iniziative sportive 

 
 

32.770,20 

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente 

Servizio idrico integrato Gestire il servizio idrico 
fognario e depurazione 

 
 

276.850,27 

    

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente 

Servizio smaltimento rifiuti Gestire il servizio di igiene 
urbana 

 
 

1.077.935,04 

Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

Servizio viabilità 
circolazione stradale e 
illuminazione pubblica 

Gestire la viabilità la 
circolazione e servizi 
connessi 

 
 

395.527,35 

Funzioni  nel settore 
sociale 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

Erogare servizi cimiteriali  
81.820,81 

L’importo dei costi contabilizzati, espressi in Euro, è comprensivo dei costi imputati al personale 
per ogni servizio erogato.  


