
1 € 7.753.560,11 65,60%
2 € 2.952.619,21 24,98%
3 € 112.600,00 0,95%
4 € 1.000.000,00 8,46%

€ 11.818.779,32 100,00%

SPECIALE BILANCIO 2012

Valutazione sulle previsioni di spesa

Le uscite che il Comune 
di Ponte San Nicolò 

prevede di sostenere 
nel corso dell'anno 

2012 sono concentrate 
in 4 insiemi. La quantità 

complessiva delle 
risorse impiegabili è del 

tutto dipendente dal 
volume delle entrate 

che si riuscirà ad 
accertare nell'esercizio 
in questione. A lato si 
rappresenta la tabella 

ed il grafico con le 
spese di competenza 

dell'anno in corso.

Spese gestione macchina comunale
Spese d'investimento
Rimborso di prestiti
Restituzione anticipazione di cassa

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Spese comunali 2011

Spese gestione 
macchina 
comunale
65,60%

Rimborso di 
prestiti
0,95%

Restituzione 
anticipazione di 

cassa
8,46%

Spese 
d'investimento

24,98%



1 € 2.171.022,00 28,00%
2 € 187.287,00 2,42%
3 € 4.447.450,00 57,36%
4 € 12.000,00 0,15%
5 € 626.510,00 8,08%
6 € 69.290,00 0,89%
7 € 169.050,00 2,18%
8 € 8.000,00 0,10%
9 € 62.951,11 0,81%

€ 7.753.560,11 100,00%

SPECIALE BILANCIO 2012

Classificazione spese correnti per tipo di interven to

Come è verificabile dalla tabella
a lato, le spese correnti sono
costituite da costi per il
personale dipendente, per
l'acquisto di materiali e beni di
consumo, per la prestazione di
servizi, per gli affitti, per
l'erogazione di contributi, per il
sostenimento di interessi passivi
sui mutui, per oneri fiscali, per
oneri straordinari e per riserve
accantonate per far fronte ad
imprevisti. La voce globalmente
più rilevante è relativa al costo
del personale ed alla
prestazione di servizi resa da
parte di terzi, che raggiunge
complessivamente oltre il
87,68% del totale delle spese
correnti. Ciò sta a testimoniare
come questo Ente sopporta
direttamente, diversa-mente da
altri Enti, alcuni servizi mentre
per altri si fa ricorso all'utilizzo di
funzionalità esterne all'Ente. 

Personale dipendente

Trasferimenti e contributi
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Fondo di riserva

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

acquisto di beni di consumo e materie prime
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi

Imposte e tasse
2,18%

Fondo di riserva
0,81%

Oneri 
straordinari della 

gestione 
corrente
0,10% Personale 

dipendente
28,00%

Trasferimenti e 
contributi

8,08%

Interessi passivi 
ed oneri 

finanziari diversi
0,89%

Prestazione di 
servizi
57,36%

Utilizzo beni di 
terzi

0,15%

acquisto di beni 
di consumo e 
materie prime

2,42%



1 2.168.105,11€             27,96%
2 227.005,00€                2,93%
3 417.600,00€                5,39%
4 178.600,00€                2,30%
5 275.400,00€                3,55%
6 718.300,00€                9,26%
7 2.193.950,00€             28,30%
8 1.571.000,00€             20,26%
9 3.600,00€                   0,05%

7.753.560,11€             100,00%TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Spese per svipuppo economico

SPECIALE BILANCIO 2012

Classificazione spese correnti per qualità di servi zio

Nel prospetto laterale, come
nel relativo grafico, le spese
correnti sono state
raggruppate secondo un
criterio di servizio cui le
stesse sono orientate. Merita
un minimo di
approfondimento la tito-
lazione "spese genarali per
gli uffici Comunali", nella
quale si ricomprendono
diverse voci riferite al
funzionamento complessivo
della macchina comunale.
Altrettanto vale per la
titolazione "spese per la
gestione del territorio e
dell'ambiente" che com-
prende svariati elementi
legati al governo del territorio
ed alla salvaguardia
dell'ambiente.

Spese generali per gli uffici comunali
Spese per la polizia locale
Spese per la pubblica istruzione
Spese per la cultura
Spese per lo sport, tempo libero e turismo
Spese per la viabilità e i trasporti
Spese per la gestione del territorio e dell'ambiente
Spese per il sociale
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Spesa corrente Investimento % %
1 2.168.105,11€            2.426.019,21€             27,96% 82,16%
2 227.005,00€               15.000,00€                  2,93% 0,51%
3 417.600,00€               203.000,00€                5,39% 6,88%
4 178.600,00€               1.000,00€                   2,30% 0,03%
5 275.400,00€               8.000,00€                   3,55% 0,27%
6 718.300,00€               35.000,00€                  9,26% 1,19%
7 2.193.950,00€            20.600,00€                  28,30% 0,70%
8 1.571.000,00€            244.000,00€                20,26% 8,26%
9 3.600,00€                   -€                            0,05% 0,00%

7.753.560,11€            2.952.619,21€             100,00% 100,00%

Polizia Locale

Con il bilancio di 
previsione 2012 il 

Consiglio Comunale 
approva anche la 

Relazione previsionale e 
programmatica. In tale 

documento la spesa risulta 
suddivisa in funzione, in 

rapporto agli obiettivi che 
l'Ente intende perseguire. 
A loro volta il documento 

viene suddiviso in 
programmi e progetti, livelli 

più analitici e meglio 
identificativi degli intenti 

programmatici.                          
Il programma prevede 

oltre alla normale gestione 
anche gli investimenti che 
l'Amministrazione vuole 

attuare.

Sociale

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Sviluppo economico

Istruzione pubblica
Cultura
Sport e ricreativo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e ambiente

SPECIALE BILANCIO 2012

Quadro generale degli impieghi per funzione

Servizi generali
Funzione
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6,88%

2,30%
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