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Premessa 

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 
amministrativa degli enti locali. 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, 
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche 
e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  
b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  
• i portatori di interesse di riferimento;  
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  
1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società 
controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
 
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra 
risultati attesi ed effettivi. 
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, 
programmi ed eventuali progetti. 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti de ll’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono 
essere espressi in termini di:  
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili 
di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 



  

 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
 
A partire dall'esercizio 2012 è stata data piena attuazione al nuovo sistema di bilancio armonizzato, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge 
n. 42//2009. 
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione 
dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata L'obiettivo della riforma è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche 
omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 
- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; 
- favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 
Innanzitutto hanno trovato attuazione, nell’ambito della rilevazione finanziaria, i principi della universalità, integrità e veridicità del bilancio. Ora ogni fatto di gestione 
che abbia influenza sull’insieme economico – finanziario dell’ente, ancorché non produca effetti direttamente finanziari, deve essere registrato in bilancio (finanziario 
e economico-patrimoniale). In altri termini il bilancio (finanziario) deve divenire un fedele ambito che rende evidente ogni aspetto gestionale significativo e capace di 
produrre effetti finanziari e / o economici - patrimoniali. 
Il cambiamento delle regole della contabilità pubblica, riferita al comparto degli enti locali, si basa sostanzialmente su due fondamentali ambiti che riguardano la 
tenuta della contabilità finanziaria, contabilità (o aspetto della contabilità) che rimane l’asse portante dell’intero sistema: 
L’architettura della classificazione dei bilanci e conseguentemente del “piano dei conti” finanziari; 
La definizione delle regole di “accertamento” e “impegno”, che comportano una riconsiderazione della modalità stessa di costruire i bilanci (anche preventivi) e che 
impattano sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria ed autorizzatoria degli organi preposti. 
Nel PEG sono altresì unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
Con Il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 sono state apportate le modifiche al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011. 
Secondo il principio di coerenza il filo conduttore che accompagna il Bilancio di previsione deve avere una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descritt ivi delle politiche e dei relativi obiettivi - 
inclusi nei documenti di programmazione.  
 
In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili 
delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di 
finanza pubblica.  
La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al f ine di garantire in termini comprensibili la 
valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.  
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità 
finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 



  

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al 
triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Nell’anno di svolgimento delle elezioni la Giunta presenta il DUP al Consiglio nei 60 
giorni successivi all’insediamento cosi come previsto dallo Statuto comunale.  
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 



  

Sezione Strategica 
 

(SeS) 
  



  

Indirizzi Strategici 

 
 
 

Linee programmatiche di mandato 

 
L’attuale amministrazione insediatasi nel mese di giugno 2018 ha provveduto a delineare le linee  politico amministrative per il periodo di mandato decorrente dal 
2018 al 2023 e ad approvare un documento di programmazione con atto consiliare n. 38 del 7/9/2018 a cui si fa esplicito rinvio. 
 
Il Sindaco Andrea Saccarola ha  predisposto la propria Relazione di inizio mandato anni 2018/2023, e inviato alla Corte dei Conti. E’ stata inoltre pubblicata come da 
legislazione attuale nel sito istituzionale del Comune di Martellago. 
 
Nel mese di  settembre 2018 è stato inviato alla Corte dei Conti il referto annuale del Sindaco per l’anno 2017, attraverso il portale Con.Te, Corte dei Conti.  
 

Gestioni associate 

 
Il Comune di Martellago ha costituito, nel corso del 2014, con i Comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, Noale, Salzano e Spinea, l’Unione dei Comuni del Miranese. 
Come previsto nell’atto statutario ha visto, a far data dal 1 gennaio 2015, il conferimento all’Unione delle Funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile. A far data dal 
1 agosto 2018 con deliberazione consiliare n. 34 del 24.7.2018 è stato conferito anche il Servizio Controllo di gestione. 
Con decorrenza 1 gennaio 2019 l’Unione dei Comuni del Miranese è costituita da 5 comuni: Martellago, Mirano, Noale, Salzano e Spinea. 
 
 

 



  

 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legis lativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, 
in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, decl inate in programmi, che costituiscono la 
base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  
Il Comune di Martellago, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione le Linee programmatiche di mandato per il periodo 2018 – 
2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 8 aree di intervento strategico che 
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
 

N. Descrizione linea programmatica 
 

1 TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 

2 FAMIGLIA, SCUOLA E SERVIZI SOCIALI 

 

3 POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONI 

 

4 CULTURA 

 

5 SPORT 

 

6 SICUREZZA 

 

7 SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO 

 

8 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
 
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato e il 
Consiglio approva con apposita deliberazione. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per 
la programmazione futura. 
  
 
 



  

 
 

I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le 

politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire 

entro la fine del mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che 

il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

 

 



  

 

ANALISI DI CONTESTO 
 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in 

termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione 

comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in 

considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri 

enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali 

contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali 

sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono 

essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di 

mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto 

riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di 

servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 



  

f.  la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

i.            gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel 

tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a 

quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato 

attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

 



  

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale 
 

Andamento mondiale 

A partire dalla fine del 2017 si evidenzia un rallentamento  della  crescita  dovuto  principalmente  ad  un  minor  dinamismo  del commercio  internazionale,  
che  aveva  invece  giocato  un  ruolo  fortemente propulsivo nell’anno precedente.   

Il  rallentamento  è  stato  innescato  principalmente  dall’acuirsi  delle  tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che, unitamente all’emergere di tensioni 
geopolitiche  in  altri  rilevanti  paesi  e  all’accresciuta  instabilità  socio-economica all’interno  di  alcuni  paesi  emergenti,  hanno  fortemente  condizionato  il  clima  
di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari portando all’adozione di strategie  attendiste  rispetto  ai  programmi  di  investimento  in  un  contesto  di 
crescente  incertezza. 

Nella  seconda  metà  dello  scorso  anno  tali  sviluppi  hanno cominciato  a  dispiegare  i  loro  effetti  sulla  domanda  interna  dei  principali  Paesi attraverso  
un  sensibile  calo  degli  investimenti  e  una  moderazione  dei  consumi.  

Conseguentemente,  l’attività  manifatturiera,  soprattutto  quella  rivolta  alla produzione  di  beni  di  investimento,  ha  subito  una  battuta  d’arresto,  facendo 
risultare  particolarmente  esposte  quelle  economie  che,  come  nel  caso  della Germania, sono tuttora altamente specializzate nel settore industriale. 

 

 



  

Secondo  le  ultime  stime  ufficiali  del  Fondo  Monetario  Internazionale,  la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento 

registrato nell’anno precedente, con effetti negativi sull’anno in corso per effetto dell’accentuarsi del rallentamento nella seconda parte del 2018. Di conseguenza, le 

proiezioni aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano un’espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente 

all’indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018).  

Negli ultimi due anni l’economia statunitense ha beneficiato degli effetti di un  forte  stimolo  fiscale  avviatosi,  peraltro,  in  una  fase  avanzata  del  ciclo espansivo.  

Tuttavia,  in  chiusura  dello  scorso  anno  si  sono  manifestati  i  primi segnali di affievolimento, prefigurando il rischio che il 2019 sia per gli Stati Uniti un anno di 

raffreddamento economico con un pesante debito pubblico in eredità.  

In  quest’ottica  la  previsione  del  FMI  indica  una  moderazione  della  crescita statunitense per l’anno in corso al 2,3 per cento, con un ulteriore rallentamento 

all’1,9  per  cento  nel  2020.  Tali  aspettative  sono  giustificate  principalmente dall’affievolirsi dello stimolo indotto dalla politica fiscale degli ultimi due anni: il 

Congressional  Budget  Office  (CBO)  statunitense  prevede  un  rallentamento  del tasso di crescita dell’economia americana di 0,8pp per quest’anno e di ulterior i 

0,6pp nell’anno successivo, indicando quali fattori di debolezza sia la diminuzione degli investimenti del settore privato, s ia l’ampia riduzione della spesa federale, a 

partire  dall’ultimo  trimestre  dell’anno  in  corso,  prevista  a  legislazione  vigente.  

Si  protraggono,  invece,  anche  nel  2019  le  pressioni  sulla  crescita  globale esercitate dal rallentamento delle principali economie asiatiche. In particolare la Cina 

cattura l’attenzione degli osservatori, le cui aspettative già da tempo sono orientate  verso  un  graduale  raffreddamento  del  secondo  motore  economico 

mondiale.  Nel  corso  del  2018,  la  dinamica  del  PIL  cinese  ha  manifestato  una graduale  moderazione,  più  accentuata  nella  seconda  parte  dell’anno,  che  

ha condotto ad una crescita media annua del 6,6 per cento dal 6,8 per cento del 2017 (risultato rivisto al ribasso dall’Istituto nazionale di statistica dall’iniziale 6,9 per 

cento).  Si  tratta  del  tasso  di  crescita  medio  annuo  più  basso  dal  1990,  sebbene lievemente superiore al target f issato ad inizio anno dal Governo (6,5 per 

cento). Su  tale  risultato  ha  indubbiamente  inciso  l’inasprirsi  delle  relazioni  commerciali con  gli  Stati  Uniti  che,  sia  pure  in  misura  più  contenuta  di  quanto  

inizialmente annunciato, si è tradotto l’anno scorso in un progressivo inasprimento dei dazi sui beni di importazione.  

Anche il Giappone, la cui economia aveva ripreso slancio nel 2017 chiudendo in  accelerazione  di  0,8pp  rispetto  all’anno  precedente,  ha  registrato  un 

rallentamento della crescita del PIL che si stima si sia fermata allo 0,8 per cento nel  2018,  accusando  l’impatto  dei  pesanti  disastri  naturali  che  hanno  colpito  il 

Paese  compromettendo  l’attività  economica  nella  seconda  parte  dell’anno. L’economia nipponica è peraltro tra quelle che maggiormente stanno risentendo 

delle  tensioni  commerciali  internazionali:  già  dall’autunno  dello  scorso  anno  la flessione  della  domanda  estera  da  parte  della  Cina  sta  danneggiando 

sensibilmente  la  dinamica  dell’export  nipponico  con  ripercussioni  significative sull’attività industriale.  



  

 A livello globale, quindi, le strategie di politica fiscale si differenzieranno in base alle condizioni congiunturali specifiche dei singoli Paesi, ma in nessun caso si 

prospettano  interventi  restrittivi  di  portata  tale  da  pregiudicare  l’espansione economica. Anche negli Stati Uniti, dove la riforma tributaria introdotta lo scorso 

anno  ha  di  fatto  più  che  esaurito  lo  spazio  fiscale  disponibile,  si  prevede   una politica di bilancio che potrà risultare moderatamente restrittiva solo nell’ultima 

parte dell’anno per effetto di una riduzione dei finanziamenti federali prevista a legislazione  vigente.  Verosimilmente,  i l  Governo  in  carica  punterà  a  conservare 

per  l’inizio  del  prossimo  anno  i  margini  di  manovra  fiscale  ancora  disponibili  in modo da poterli utilizzare con un timing utile a fornire un volano per la 

campagna elettorale delle prossime presidenziali 2020. 

Andamento europeo 

Come è non il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali europee per l’elezione dei 751 deputati membri del parlamento europeo. 

Oltre il 50% degli aventi diritto al voto dell’UE ha partecipato alle elezioni europee, la più grande affluenza mai registrata negli ultimi 20 anni e il primo aumento della 

partecipazione dalle prime elezioni dirette del 1979. 

I numeri segnano una crescita nei 21 paesi, con tassi pari anche a dieci punti percentuali in sette stati membri. La crescita più alta si è avuta in Polonia, dove la 

partecipazione è passata dal 23% al 45%. L’Italia è invece leggermente in controtendenza, con un lieve calo della partecipazione, ma resta comunque uno degli otto 

paesi in cui più cittadini si recano alle urne. 

 



  

 

 

 

Composizione definitiva del Parlamento Europeo: 

 

 



  

La nuova legislatura prenderà inizio il 2 luglio a Strasburgo. Al momento, quindi, i gruppi sono così composti: Ppe – Gruppo del Partito popolare europeo 

(Democratici cristiani), 179 deputati; S&D – Gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici, 153 seggi; Ecr – Gruppo dei conservatori e riformisti 

europei, 61; Re – Renew Europe (già gruppo dei Liberaldemocratici, cui si aggiungono i deputati macronisti), 106; Gue/Ngl – Gruppo confederale della Sinistra 

unitaria europea/Sinistra verde nordica, 38; Verdi/Ale – Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, 75; Efdd – Gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta, 

43; Id – Identity and Democracy (già Enf), 73; Ni – Non iscritti, 9; Altri – Neoeletti senza appartenenza a un gruppo politico del Parlamento uscente, 14. 

 

Le sfide che i nuovi europarlamentari dovranno affrontare saranno  molteplici, il post  elezioni dirà quale Europa verrà fuori dalle urne, ad oggi non sembra esserci 

stato il tanto temuto sfondamento del fronte populista-sovranista pertanto è prevedibile che continuerà il complesso e lungo, ma positivo e pacifico, percorso 

dell'Unione europea. 

Un altro passaggio importante, decisivo, sarà quello dell'addio previsto di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea in ottobre e della sua successione, 

dopo anni di guida sicura dell'eurozona che ha portato a superare l'onda della crisi finanziaria Usa prima, e poi quella dei debiti sovrani.  

Senza una buona politica non si potrà raddrizzare una cattiva economia. Tra politica ed economia c’è un nesso inevitabile.  

Le scelte che l’Unione Europea compirà potranno favorire sviluppo e crescita in tutti i paesi dell’unione ma anche aumentare il divario tra i paesi stessi, 

compromettendo ulteriormente la sua tenuta e la sua credibilità.  

 

Andamento italiano 

L’economia italiana ha perso slancio durante lo scorso anno, registrando nel complesso una crescita del PIL reale dello 0,9 per cento, in discesa dall’1,7 per cento  

del  2017.  Ai  modesti  incrementi  dei  primi  due  trimestri  sono  seguite, infatti, lievi contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre.   

Nel  complesso,  gli  indicatori  economici  sin  qui  disponibili  e  le  stime  di nowcasting  con  i  modelli  interni  suggeriscono  che  la  contrazione  dell’attività 

economica si sia arrestata nel primo trimestre del 2019. In gennaio, i dati effettivi di  occupazione,  produzione  industriale,  esportazioni  di  merci  e  vendite  al 



  

dettaglio hanno mostrato un notevole rimbalzo. D’altro canto, gli indici di fiducia di  imprese  e  famiglie  hanno  continuato  a  flettere  in  gennaio  e  febbraio, 

riprendendo solo lievemente a marzo nei servizi e nelle costruzioni.  

Le aspettative delle imprese restano improntate alla cautela, particolarmente nel  caso  del  settore  manifatturiero.  A  fronte  di  questi  andamenti,  nel  quadro 

tendenziale, la previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 si attesta allo 0,1 per cento (1,0 per cento nello scenario del più recente documento 

ufficiale). Tale stima risente del trascinamento negativo (-0,1 punti percentuali) dai  dati  trimestrali  del  2018.  Le  prospettive  risentono  inoltre  dell’attuale 

configurazione delle variabili esogene della previsione, tra cui una minore crescita attesa del commercio mondiale. 

 

 

 



  

 
 

In particolare, per il triennio 2019 – 2021, gli aggiornamenti più significativi, dal punto di vista finanziario, risultano:  
mplessive  per  circa  133  miliardi  afferenti  prevalentemente all’area  ‘Lavoro  e  Pensioni’.  In  particolare,  si  segnalano  gli  oneri  

per l’introduzione  del  ‘Reddito  di  cittadinanza’  e  ‘Quota  100’,  i  due  principali interventi  a  sostegno  dell’occupazione,  lotta  alla  povertà  ed  esclusione 
sociale. Tali disposizioni rispondono anche alla Raccomandazione UE n. 4/2018 relativa al lavoro ed alla povertà. Si segnalano anche le misure a favore del rilancio  
degli  investimenti  pubblici  e  il  Fondo  investimenti  per  gli  Enti territoriali.  

finanza pubblica delle regioni a 
statuto ordinario  introdotto  dalla  Legge  n.  145/2018  all’art.  1,  comma  841  (area ‘Infrastrutture e Sviluppo’);  

i  per  il  Bilancio  dello  Stato  fanno  
riferimento prevalentemente  all’area  ‘Spesa  pubblica  e  tassazione’  e  si  riferiscono,  tra l’altro,  alla  sterilizzazione  delle  clausole  sull’aliquota  IVA  e  sulle  
accise nell’anno 2019, all’abrogazione del regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa IRI (che ha effetti significativi anche in termini di maggiori entrate) e 
all’adozione del regime contributivo forfettario di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione (cd. ‘Flat tax’).  

imposta sul reddito d’impresa 
IRI che alle disposizioni della Legge di Bilancio relative agli aumenti delle aliquote IVA e delle accise (dal 2020).   

 
I  dati  degli  ultimi  anni  delineano  un  quadro  di  stabilizzazione  del  rapporto debito/PIL. A seguito delle revisioni statistiche sul livello del PIL e al 

perimetro della PA effettuate dall’ISTAT, e di quelle sullo stock del debito di fonte Banca d’Italia, il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,4 per cento nel 2016 e 
2017.  

Il dato del 2016 rimane invariato rispetto alla precedente stima di settembre di 131,4  per  cento,  mentre  quello  del  2017  è  rivisto  verso  l’alto  rispetto  
al precedente valore del 131,2 per cento del PIL.   

 
Nel 2018, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto  al  2017.  Il  dato  preliminare,  pari  a  132,2  per  cento,  risulta  

superiore all’obiettivo  del  131,7  per  cento  indicato  nell’aggiornamento  al  Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica pubblicato a dicembre 2018 a  seguito 



  

delle interlocuzioni  con  la  Commissione  Europea.  Tale  divergenza  è  dovuta  a  una crescita nominale inferiore al le attese, pari all’1,7 per cento rispetto al 2,1 
per cento prefigurato a dicembre 2018.   

L’aumento  del  rapporto  debito/PIL  per  l’anno  2018  rispetto  al  2017  è riconducibile  all’aumento  del  fabbisogno  del  settore  pubblico,  ma  anche 
all’incremento, per circa lo 0,32 per cento del PIL, delle disponibilità liquide del Tesoro, incremento ampiamente previsto nei precedenti documenti programmatici 
per tenere conto delle più elevate scadenze di titoli nel corso del 2019.  

 
Alla dinamica osservata hanno contribuito altri fattori tecnici, quali gli scarti di  emissione  e  il  cosiddetto  up-lift,  ossia  l’effetto  di  rivalutazione  dei  titoli 

indicizzati all'inflazione. I due fattori sono complessivamente in crescita rispetto al 2017, con un impatto pari quasi allo 0,4 per cento del PIL. Nel 2018, infatti, 
l’aumento  dei  tassi  di  emissione  ha  dato  luogo  ad  un  volume  significativo  di emissioni  effettuate  sotto  la  pari  mentre  la  maggiore  inflazione,  italiana  ed 
europea,  verificatasi  rispetto  al  precedente  anno,  ha  contribuito  ad  aumentare l’entità  della  rivalutazione.  Infine,  anche  l’anno  2018,  come  il  2017,  non  
ha beneficiato di introiti da privatizzazioni che invece erano ipotizzati nei precedenti obiettivi programmatici.  

Guardando alle determinanti del debito, si nota come l’aumento del rapporto debito/PIL del 2018 sia accompagnato da un rafforzamento dell’avanzo 
primario, stimato  all’1,6  per  cento  del  PIL,  che  mitiga  l’effetto  complessivo  della componente  snow-ball  (che  quantifica  l’impatto  automatico  della  
differenza  tra gli interessi e la crescita nominale del PIL sulla dinamica del rapporto debito/PIL) e dell’aggiustamento stock flussi. La risalita dell’effetto snow-ball è 
attribuibile alla crescita nominale più bassa rispetto al 2017, pur in presenza di un’incidenza degli interessi passivi in lieve calo, al 3,7 per cento del PIL. 

 
Nel  2019,  la  previsione  del  rapporto  debito/PIL  è  pari  al  132,6  per  cento, rinviando all’anno successivo l’inversione di tendenza attesa 

nell’aggiornamento al Quadro Macroeconomico e di Finanza Pubblica, con un aumento di circa 0,5 punti percentuali  rispetto  a l  2018 28 .  La revisione  al  rialzo  
(+2,0  punti  percentuali)  del rapporto debito/PIL rispetto alle ultime previsioni, risente in parte del più alto livello  di  debito  per  circa  0,2  punti  percentuali,  
principalmente  derivante  dalle riclassificazioni  ereditate  dagli  anni  precedenti  richiamate  sopra,  e  per  la  parte rimanente del significativo rallentamento della 
crescita del PIL nominale dal 2,3 per cento stimato a dicembre 2018 all’attuale 1,2 per cento.  

La giacenza di liquidità, che si prevede diminuire di circa lo 0,1 per cento del PIL, e le ipotesi di realizzazione di proventi da privatizzazioni, pari all’1 per 
cento del  PIL,  rimangono  in  linea  con  quanto  indicato  nell’aggiornamento  del  Quadro Macroeconomico e di Finanza pubblica pubblicato lo scorso dicembre. 



  

 
 

 

 
Nel  2019,  l’accumulazione  del  debito  è  totalmente  spiegata  dall’effetto snow-ball, positivo e crescente a causa della crescita nominale in rallentamento e 

di una componente di spesa per interessi stabile al 3,6 per cento del PIL. Infatti, nel  2019,  si  prevede  un’inversione  d i  segno  nella  componente  stock  flussi,  
che risulta  in  riduzione  di  circa  tre  decimi  di  punto  di  PIL  anche  per  effetto  delle ipotesi sui proventi da privatizzazione.  

L’inversione di tendenza della dinamica del rapporto debito/PIL è attesa nel 2020, con un valore pari al 131,3 per cento, per effetto di un netto calo previsto del 
fabbisogno del settore pubblico pari al 2,4 per cento del PIL (circa 0,7 punti percentuale  di  PIL  in  meno  rispetto  al  2019)  e  di  una  crescita  nominale  in 
accelerazione  al  2,8  per  cento.  D’altra  parte,  nel  2020  l’avanzo  primario  è previsto in miglioramento di circa 0,3 punti percentuali del PIL; mentre l’effetto 
snow-ball è atteso ridursi significativamente, grazie alla crescita del PIL nominale e alla stabilizzazione degli interessi. La diminuzione del livello del debito deriverà 
inoltre  dall’ulteriore  riduzione  nelle  disponibilità  liquide  del  Tesoro  per  circa  lo 0,1 per cento del PIL e dagli introiti previsti da privatizzazione e da altri proventi 
finanziari  per  0,3  punti  percentuali  di  PIL,  in  linea  con  quanto  ipotizzato  a dicembre 2018.   

Nel  2021  si  stima  che  il  rapporto  debito/PIL  continuerà  a  scendere, attestandosi al 130,2 per cento. Il miglioramento rispetto al 2020 (circa 1,1 punti 
percentuali)  è  dovuto, a  parità  di  altri  fattori,  alla  riduzione  del fabbisogno  del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali del PIL 30  e alla crescita nominale 
attesa  al  2,6  per  cento.  L’effetto  snow-ball  e  la  componente  stock  flussi contribuiranno  all’aumento  del  rapporto  debito/PIL  mentre  in  direzione  opposta 
agirà l’avanzo primario che continuerà a migliorare, invece, all’1,9 per cento del PIL. Nel  2022  è  attesa  un’ulteriore  discesa  del  rapporto  debito/PIL,  che  si 
attesterà  al  128,9  per  cento,  confermando  la  tendenza  in  riduzione  che  prende avvio  nel  2020.  La  discesa  sarà  sostanzialmente  in  linea  con  l’anno  
precedente, nonostante  la  riduzione  marcata  del  fabbisogno  (per  circa  0,8  punti  percentuali del PIL) e una crescita nominale in leggera flessione al 2,3 per 



  

cento. La riduzione del  rapporto  debito/PIL  rispetto  all’anno  precedente  è  spiegata  da  un  aumento dell’avanzo  primario,  che  raggiungerebbe  il  2,3  per  
cento  del  PIL,  da  una ricomposizione  dell’effetto  complessivo  dell’aggiustamento  stock  flussi  e  della componente  snow-ball.  In  particolare,  la  diminuzione  
della  componente  stock flussi  è  attesa  compensare  quasi  tutto  l’aumento  della  componente  snow-ball spiegato, a sua volta, da una risalita della spesa per 
interessi accompagnata alla minore crescita. Al  netto  delle  quote  di  pertinenza  dell’Italia  dei  prestiti  a  Stati  Membri dell'UEM,  bilaterali  o  attraverso  l'EFSF,  
e  del  contributo  al  capitale  dell'ESM,  il dato di consuntivo 2018 del rapporto debito/PIL è stato pari al 128,8 per cento del PIL e si stima che scenderà al 125,9 per 
cento del PIL nel 2022. 

 



  

Controlli interni 
 

Il regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 11.1.2013 e modificato con deliberazioni consiliari n. 12 del 31.3.2015 e 
n. 32 del 26.09.2019, prevede i seguenti controlli all’art. 1: 
 
1. Il Comune di Martellago, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della 
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater147quinquies).  

2. Il servizio dei controlli interni dovrà:  

a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);  

b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile 
del settore economico-finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei Responsabili dei settori (controllo sugli equilibri finanziari);  
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di prima 
applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015);  

e) verificare, attraverso l’affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente (controllo sugli organismi partecipati - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 
100.000 abitanti in sede di prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)  

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la 
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente (controllo di qualità dei servizi - obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in sede di 
prima applicazione, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).  
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 152  del 14/6/2017  è stata aggiornata la metodologia per lo svolgimento dei controlli. 
 
Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 29/9/2017 disciplina nel dettaglio le seguenti tipologie di controllo interno. 
Per quanto riguarda il controllo di Gestione il regolamento di contabilità  prevede al Capo XI: 
 

Art. 63 - Funzioni del controllo di gestione  
1.  È istituito, ai sensi dell’art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione.  
2. Il controllo di gestione persegue il fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. 
3. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità 
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  
4. Nel regolamento dei controlli interni viene disciplinata la modalità di rilevazione dei dati e la finalità del controllo. 



  

 
 
Art. 64 - Ufficio controllo di gestione  
1.  Per la realizzazione ed attuazione del controllo di gestione è istituito l’Ufficio di staff del Sindaco denominato “Servizio l’Ufficio controllo di gestione”.  
2. L’Ufficio viene dotato, in sede di approvazione dell’organico da parte della Giunta Comunale, delle necessarie risorse umane per lo svolgimento dei compiti 
assegnati.  
3. In sede di approvazione del PEG vengono attribuite all’Ufficio le necessarie risorse finanziarie e strumentali. 
 
Art. 65 - Referto sul controllo di gestione  
1.  Ai sensi dell’art. 198-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Servizio Controllo di Gestione fornisce le conclusioni del controllo (referto del controllo di gestione) 
oltre che agli  amministratori ed ai responsabili dei Settori, anche alla  competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.  
 
Art. 66 - Struttura organizzativa di valutazione – Definizione  
1.  La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, 
commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene nominata Nucleo di valutazione della performance, per la cui nomina, composizione e funzionamento si fa  
riferimento al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  
2.  Il nucleo di valutazione della performance può essere  costituito,  previa  stipulazione  di  apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto 
delle autonomie locali.  
 
Per quanto riguarda il controllo strategico al Capo XII viene disciplinato quanto segue: 
 
Art. 67 - Modalità applicative 
1. Nel regolamento dei controlli interni viene disciplinata la modalità di rilevazione e la finalità del controllo. 
2. Il controllo strategico si concretizza  attraverso la verifica dei contenuti del DUP, Documento Unico di Programmazione, in coerenza con le linee 
programmatiche di mandato. 
3. L’unità di controllo è l’organismo, sotto la direzione del Segretario generale, preposto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi da effettuarsi in 
sede di aggiornamento del DUP ed in sede di verifica degli equilibri. 
4. Con la Relazione della Giunta al Rendiconto sono rilevati gli eventuali scostamenti e la congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi strategici prescelti e 
quanto previsto nel citato regolamento dei controlli interni. 
 

 

Relativamente al controllo degli equilibri il Capo XIV disciplina quanto segue: 
 
Art. 74 – Controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di 
revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei responsabili dei Settori, secondo le rispettive responsabilità.  
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il 
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.  
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento 
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.  



  

 
 
Art. 75 – Modalità di controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri di bilancio è svolto periodicamente, con cadenza almeno semestrale, , di cui una coincidente con la deliberazione del permanere degli 
equilibri generali di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL e di cui all'art. 15 del presente regolamento, al fine di esaminare: 
1. la gestione di competenza; 
2. l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi;  
3. l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri 
seguenti: 
1. equilibrio tra entrate e spese complessive; 
2. equilibrio di parte corrente (entrate titoli I, II e III e spese titoli I e IV relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti);  
3. equilibrio tra entrate e spese di parte capitale;  
4. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;  
5. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;  
6. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;  
7. equilibri obiettivi del patto di stabilità interno o equilibri previsti da norme imposte in materia di finanza pubblica.  
 
 
Art. 76 - Risultanze del controllo 
1. Sulla scorta delle verifiche espletate, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione sulla situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’ente e 
sulle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno o dalle norme che disciplinano il pareggio di bilancio. 
2. Il verbale va trasmesso tempestivamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Segretario generale ed all'Organo di Revisione.  
3. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, il responsabile del servizio finanziario dovrà proporre le misure da intraprendere per ristabilire 
le condizioni di equilibrio del bilancio.  
4. Qualora i fatti o le valutazioni emerse dal controllo sugli equilibri siano di particolare gravità, e si  rilevi  che  la  gestione delle entrate o delle  spese  correnti  
evidenzi  il  costituirsi  di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o  minori  spese  - tali da pregiudicare gli equilibri del  bilancio, il Responsabile del 
Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 6 TUEL, entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, dovrà segnalare tale situazione al  legale  rappresentante 
dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione. 
5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.  
6. E’ rimessa all’autonomia gestionale del responsabile del servizio finanziario l’organizzazione delle modalità di svolgimento del controllo sugli equilibri di bilancio. 
 
Art. 43 - Bilancio consolidato 
1. Il Comune è tenuto a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 
criteri individuati nel principi contabili. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) il parere dell'Organo di Revisione dei conti. 
3. Il bilancio consolidato viene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30 settembre. 
 



  

 
 
Art. 44 - Formazione del bilancio consolidato 
1. Entro il 31 luglio gli organismi, enti e società ricompresi nel gruppo “Pubblica Amministrazione” di cui all’art. 11bis de l D.Lgs. 118/2011 trasmettono i propri bilanci 
consuntivi e le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato. 
Il Servizio Finanziario, sulla base di detti documenti ed informazioni, elabora lo schema di bilancio consolidato e predispone la relazione sulla gestione del Gruppo 
pubblico locale. 
2. Lo schema del bilancio consolidato, approvato dalla Giunta Comunale, unitamente alla relazione di cui al punto precedente, comprendente la nota integrativa, è 
sottoposto all’esame dell’organo di revisione, ai fini della relazione di cui all’art. 239, comma 1 lettera d-bis  TUEL. L’organo di revisione presenta la propria relazione 
entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.  
3.  Lo schema di bilancio consolidato approvato della Giunta unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa sono depositati ai consiglieri comunali, mediante 
invio via mail oppure via pec della documentazione in formato digitale. Il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale; 
dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri mediante comunicazione via mail o pec.  

 

Per quanto attiene ai controlli sulle partecipate non quotate si precisa quanto segue: 
 
Il Comune di Martellago possiede una quota di partecipazione molto bassa in una società, Actv spa, non quotata,  e questo non permette al Comune di essere 
incisivo nella determinazione degli obiettivi. E' il Comune di Venezia a detenere la maggioranza delle quote. 
 
Inoltre possiede una quota di partecipazione in Veritas spa, azienda equiparata ad una azienda quotata in borsa ai sensi dell ’art 147 quater del D.Lgs n. 267/2000 
che al comma 5 prevede che per aziende quotate si intendono anche le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. E’ comunque stato 
costituito il controllo analogo nella società Veritas Spa, strumento che permette anche ai soci minoritari un riscontro sull'attività della società. Nel sito web di Veritas 
spa sono pubblicati gli obiettivi aziendali. 
 
Infine risulta partecipare a due enti strumentali Consiglio di Bacino Venezia ambiente e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.  
 
Con deliberazione di Giunta comunale sarà  rideterminato il Gruppo amministrazione pubblica, e sarà oggetto di modifica sulla base delle risultanze dei bilanci delle 
aziende partecipate, controllate e degli enti strumentali dell’esercizio 2018 e sulla base dei nuovi principi contabili. 

 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Spesa 



  

Pareggio di bilancio e indebitamento 
 
La legge n. 243/12 che doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2016 stabiliva l’obbligo, a carico di Regioni e enti locali, di raggiungere gli equilibri correnti e f inali, di 
cassa e di competenza, sia in fase previsionale che in sede di rendiconto. 
Il primo equilibrio da rispettare , oltre al pareggio complessivo, era quello di parte corrente, che si raggiunge quando il saldo fra entrate e spese correnti e maggiore 
o uguale a zero, e cioè quando le entrate dei primi tre titoli non sono inferiori alle spese correnti del titolo primo e le spese del titolo quarto dove sono allocati i 
rimborsi delle quote capitali dei prestiti e mutui. Stesso equilibrio va rispettato sulle movimentazioni di cassa. 
L’obiettivo era il raggiungimento di un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrale finali e le spese finali. Le entrate finali 
comprendono oltre le entrate correnti anche  i proventi in conto capitale e le entrate per riduzioni da attività finanziarie. Le  spese finali comprendono le spese 
correnti, quelle in conto capitale e gli oneri per incremento di attività finanziarie. 
 
La norma prevedeva che un eventuale squilibrio in sede di rendiconto deve essere coperto nel triennio successivo mentre eventuali saldi positivi devono essere 
destinati all’estinzione del debito e al finanziamento delle spese di investimento. L’indebitamento quindi non concorre al raggiungimento dell’equilibrio finale. 
 
Nessun ente, in base all’art. 10 della stessa legge, poteva ricorrere all’indebitamento in misura superiore all’importo della spesa per il rimborso prestiti risultante dal 
proprio bilancio di previsione. Le operazioni di indebitamento dovranno essere effettuate sulla basse di intese da concludere in ambito regionale con meccanismi 
simili all’attuale sistema regionale di riparto degli spazi del Patto di stabilità interno, (patto orizzontale). 
Una azione di coordinamento doveva essere quindi svolta dalla Regione garantendo in ambito regionale l’equilibrio di cassa finale del complesso degli enti del 
proprio territorio. L’eventuale squilibrio determinerà l’obbligo, sia per la regione che per gli enti inadempienti, di rientrate nei parametri l’anno successivo. 
L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declinava gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di 
programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:   
a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;   
b)  saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  
 
Per l'anno 2016 la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016). 
In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali. Per il solo 
anno 2016 sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della 
quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. 
E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamento destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.). 
Per l'anno 2016 sono poi considerate ulteriori esclusioni di voci. 
 
Con l’entrata in vigore della Legge n.  2016 del 12/8/2016 che ha apportato sostanziali modifiche alla legge 243/2012 e le nuove disposizioni si possono cosi 
sintetizzare: 
 



  

L' art. 9 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per entrate finali si intendono quelle ascrivibi li ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 e per spese finali quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3. 
 
Per il triennio 2017/2019 la legge di stabilità n. 232/2016 ha previsto l’inclusione tra le entrate finali il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. 
A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate finali e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
 
La legge di bilancio per l’esercizio 2018 n. 205/2017 ha apportato ulteriori modifiche all’impianto normativo tra le quali  la esclusione tra le voci di spesa  delle quote 
del Fondo crediti dubbia esigibilità finanziato con avanzo di amministrazione.  
 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si 
possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il 
regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di 
risorse che sono nella loro disponibilità. 
Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018. 
Il legislatore dovrà provvedere a modificare l’impianto della legge costituzionale n. 243/2012, per accogliere le censure in questione. 
 
Con la legge di bilancio per l’anno 2019, L. 145 del 30/12/2018, tutte le precedenti norme sono state revocate, e i commi da 819 a 830 dell’art. 1 introducono il solo 
obbligo del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a decorrere dal 1/1/2019. La circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3/2019 ne disciplina i 
contenuti. 



  

La rendicontazione 

 
 

Ciclo della performance 

Il D. Lvo 27 ottobre 2009, n 150 più volte modificato ed integrato, ha introdotto nuove disposizioni in materia di ciclo della Performance e valutazione dei dipendenti. 
Con l’approvazione da parte della Giunta comunale, della deliberazione n. 162 del 10.05.2019, è stato adeguato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi , in osservanza del D.Lvo 76/2018 e del nuovo CCNL del 21/5/2018 e comunque in osservanza dei principi approvati dal Consiglio comunale. 
Il Capo VII -Misurazione valutazione e trasparenza - del citato regolamento disciplina il Ciclo della Performance.  
In  particolare: 
 
Articolo 40 – Ciclo di gestione della performance 
Ai fini dell’attuazione dei principi generali fissati per la misurazione e la valutazione della performance il comune sviluppa le seguenti fasi del ciclo di gestione della 
performance: 

  impostazione dei piani o programmi o progetti di lavoro; 
  definizione degli obiettivi strategici e dei correlati obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e i rispettivi indicatori; 
  collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi; 
  definizione dei procedimenti e loro pubblicità, anche in funzione dell’accesso ai Settori/Servizi ed agli atti; 
  misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
  rendicontazione dei risultati raggiunti e redazione di una relazione finale sulla performance. 

 
Articolo 41 - Piano della Performance 
Il Piano della Performance è lo strumento che regola il Ciclo della Performance. Lo stesso coincide con la Relazione previsionale e programmatica, con il Bilancio 
Pluriennale dell’ente e con il Piano Esecutivo di Gestione. Esso si conclude con la relazione finale sul ciclo de lla performance che viene approvata dalla Giunta 
comunale e confluisce nella Relazione della Giunta al rendiconto della gestione. 
Il Piano ha lo scopo di assicurare: 
la qualità della rappresentazione della performance in particolare nelle modalità di formulazione degli obiettivi strategici; 
la comprensibilità della rappresentazione del ciclo della performance che deve esplicitare il legame che sussiste tra i bisogni della collettività e la missione 
istituzionale, le priorità dei programmi politici e le strategie dell’amministrazione, gli obiettivi e gli indicatori; 
l’attendibilità della rappresentazione della Performance ovvero la verificabilità ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione. 
 
Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: 
Trasparenza: pubblicazione del processo e dei contenuti del Piano sul proprio sito web istituzionale in apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito” oltre al coinvolgimento degli addetti al Ciclo della performance sia in fase di stesura che di monitoraggio e pubblicità attraverso altri mezzi a seconda delle 
caratteristiche degli utenti; 
Immediata intelligibilità: il documento deve essere di dimensioni contenute e facilmente comprensibile ai fruitori esterni; 



  

Veridicità e verificabilità: gli indicatori devono essere chiari e indicare le fonti di provenienza; deve contenere il calendario di monitoraggio, la previsione di eventuali 
revisioni in corso d’anno nel caso in cui intervenissero situazioni straordinarie e devono essere individuati gli attori del sistema; 
Partecipazione: deve essere attiva la partecipazione del personale con responsabilità apicale che a sua volta deve coinvolgere il personale afferente alla propria 
struttura; 
Coerenza interna ed esterna: i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento e con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie disponibili; 
Orizzonte pluriennale: l’arco temporale di riferimento deve essere un triennio con scomposizione in obiettivi annuali secondo una logica di scorrimento. 
 
Il piano deve essere strettamente collegato con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio secondo quanto previsto nel regolamento di 
contabilità almeno su quattro livelli: 
coerenza dei contenuti; 
coerenza con il calendario con cui si sviluppano i due processi; 
coordinamento con gli attori che debbono necessariamente essere gli stessi coinvolti nel processo di stesura del bilancio; 
integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi. 
 
Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche: 
definizione dell’identità del comune; 
analisi del contesto esterno ed interno; 
definizione degli obiettivi strategici e delle strategie; 
definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi; 
comunicazione del Piano all’interno e all’esterno. 
 

 
 
 
 



  

Analisi delle condizioni esterne 

 

Situazione socio economica del territorio 

 

Dinamiche demografiche al 31.12.2018  
  
POPOLAZIONE    
I dati della popolazione possono essere rilevati secondo due modalità differenti disciplinate dall’ISTAT: 

1. modalità riferita alla POSAS (Popolazione residente per Sesso, Anno di nascita e Stato civile); 
2. modalità riferita al Modello P2 (Movimento e calcolo della popolazione residente). 

 
 Quadro sintetico della  popolazione (calcolati secondo il Modello ISTAT P2) 

. Popolazione legale al censimento 1991 n. 18.587 

. Popolazione legale al censimento 2001 n. 19.476 

. Popolazione legale al censimento 2011 n. 21.171 
      

. Popolazione residente alla fine del 31.12.2018 n. 21559 

  di cui  Maschi   n. 10526 

            Femmine n. 11033 
  
 .Trend storico dell’evoluzione della popolazione  

Anno Popolazione Maschi Femmine Nuclei 
2008 21.032 10.398 10.634 8.409 
2009 21.223 10.470 10.753 8.550 
2010 21.279 10.422 10.857 8.682 
2011 21.395 10.454 10.941 8.429 
2012 21.442 10.453 10.989 8.525 
2013 21.515 10.494 11.021 8.569 
2014 21.494 10.478 11.016 8.625 
2015 21.528 10.526 11.002 8.660 
2016 21.480 10.465 11.015 8.688 
2017 21.502 10.473 11.029 8.755 

2018 21.559 10.526 11.033 8.805 



  

  
Riepilogo variazioni anagrafiche anno 2018 (calcolati secondo il Modello ISTAT P2) 

Popolazione al 01.01.2018 21.502 

. Nati nell’anno n. 138  

. Deceduti nell’anno n. 172  

Saldo naturale    -34 

. Immigrati nell’anno n. 743  

. Emigrati nell’anno n. 652  

Saldo migratorio 91 

Popolazione al 31.12.2018 21.559 

 
Composizione della popolazione per fasce d’età  anno 2018 

In età prescolare (0/6 anni) 1149 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1721 

In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 3137 

In età adulta (30/64 anni) 10422 

In età senile (oltre 65 anni) 5130 

TOTALE 21559 

  
  
Tasso di natalità e mortalità della popolazione (calcolati secondo il Modello ISTAT P2) 

Anno % natalità  % mortalità  
2008 0,98 0,75 
2009 0,89 0,77 
2010 0,84 0,79 
2011 0,99 0,64 
2012 0,93 0,73 
2013 0,82 0,72 
2014 0,64 0,82 
2015 0,73 0,79 
2016 0,69 0,84 

2017 0,72 0,78 

2018 0,64 0,80 

  



  

 Composizione della popolazione per nuclei e convivenze (calcolati secondo il Modello ISTAT P2) 

Nuclei unifamiliari  2348 

Nuclei familiari con 2 componenti 2771 

Nuclei familiari con 3 componenti 1789 

Nuclei familiari con 4 componenti 1436 

Nuclei familiari con 5 componenti 333 

Nuclei familiari con oltre 5 componenti 128 

TOTALE nuclei 8805 

 
Il livello di istruzione obbligatoria della popolazione residente è praticamente del 100%. 
 

Territorio              
 
QUADRO GENERALE 

Superficie in Kmq  20,17 

Altitudine slm.     minima 
                            Massima 

4,5 
12,5 

 
RISORSE IDRICHE 
Fiumi: 8      
 
Fiume Dese 
Fiume Marzenego 
Rio Piovega 
Rio Vernise 
Rio Bazzera 
Rio Storto 
Rio Roviego 
Rio Dosa 
 
Viabilità:         

Strade statali Km. 8,50 
Strade provinciali Km. 8,70 

Strade comunali Km. 117,00 

Strade vicinali Km. 56,00 

Autostrade Km. 5,50 



  

 
Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:        
 
Piano di Assetto del Territorio: adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 22.11.2010 e approvato in Conferenza di Servizi il 26.06.2012, è divenuto efficace 
15 giorni dopo la pubblicazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 11.07.2012 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 17.08.2012. 
 
Piano Regolatore Generale: approvato, vigente acquista “il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT” ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004. 
 
Piano degli Interventi:  2012 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2012 e approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 
10.04.2013 e n. 55 del 25.09.2013. 
 
Piano degli Interventi PI n. 2 approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 02.12.2015 e n. 11 del 30.03.2016. 
 
Interventi di edilizia produttiva realizzabile in deroga allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 55/2012 –(ditta Cucina Nostrana, 
Romar)  
 

Piano per l'edilizia economica e popolare: approvato esistente 
Piano per gli insediamenti produttivi: approvato (industriale, artigianale e commerciale) esistente. 
Programma di fabbricazione: non esistente perché in presenza di P.R.G. 

 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (ex art. 12, comma 7, Lgs. n. 77/1995): SI. 
 
 



  

 

Analisi delle condizioni interne 

 

Dotazione organica         

ORGANICO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 ESCLUSO IL SEGRETARIO GENERALE (dopo il conferimento delle funzioni di Polizia Locale, Protezione Civile e 
Controllo di Gestione all’Unione dei Comuni del Miranese) 

 
Categoria Di ruolo Fuori 

dotazione 
organica 

 Non di 
ruolo 

annuale * 

  TOTALE 

B1 6 - -  

B3 4 - -  

C1 33 - -  

D1 17 - -  

D3 5 - -  
TOTALI 65 - -  

 
 

ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 

 

 

TOTALE 
DIPENDENTI 
(ESCLUSO IL 
SEGRETARIO 
GENERALE) 

DI RUOLO 

FUORI 
DOTAZIONE 

NON DI 
RUOLO 

VARIAZIONE ANNUALE IN 
% RISPETTO AL 2000 
(su totale dipendenti) 

31.12.2000 80 77 1 2 - 

31.12.2001 84 78 - 6 + 4,76 

31.12.2002 88 84 - 4 + 9,09 

31.12.2003 85 81 - 4 + 5,88 

31.12.2004 81 78 - 3 + 1,23 

31.12.2005 84 80 - 4 + 4,76 

31.12.2006 81 77 - 4 + 1,23  



  

31.12.2007 78 78 - - - 2.56 

31.12.2008 81 81 - - + 1,23 

31.12.2009 80 80 - - - 

31.12.2010 80 80 - - - 

31.12.2011 79 79 - - - 1,27 

31.12.2012 79 79 - - - 1,27 

31.12.2013 79 79 - - - 1,27 

31.12.2014 78 78 - - - 2,50 

31.12.2015 68 68 - - - 15,00 

31.12.2016 67 67 - - -16,25 

31/12/2017 68 68 - - -15,00 

31/12/2018 68 68 - - -15,00 

 



  

Organigramma                         
 
MACRO STRUTTURA 
 
 
 

 

GIUNTA 
COMUNALE  

    CONSIGLIO 
COMUNALE   SINDACO   

    

  

      

UFFICIO DI STAFF 
DEL SINDACO  

  

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE  
  

   

  

   

UFFICIO 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
SEGRETARIO 
GENERALE 

 
CONFERENZA DEI 

RESPONSABILI 
    

  

         
       VICE SEGRETARIO 

  SETTORI (7)     

        

  SERVIZI (20)    
 
 
 

       

       

 



  

SETTORE AFFARI GENERALI (1)   SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO (2)  

   

    

        

  

 

  

   

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

SERVIZIO LEGALE E 
CASA (13) 

 

SERVIZIO 
CONTABILITA' 

(2) 

  

SERVIZIO 
ECONOMATO 

(16) 

   

CONTRATTI 
GARE E 

APPALTI (1) 

   

   

        SERVIZIO 
TRIBUTI ED 

ENTRATE VARIE 
(11) 

 

SERVIZIO RISORSE 
UMANE (10) 

  

 

  

 

       

         

         

             

             
 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (3)  SETTORE EDILIZIA PRIVATA (4) 

              

SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI ED 
ESPROPRI (3) 

   
SERVIZIO 

MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

(12) 

 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (4) 

    

       

       

  
SERVIZIO 

PATRIMONIO E 
AMBIENTE (17) 

      

        

        

        

          

          
 
 

 

 



  

 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO (5) 

  SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO (8)   

             

  

 

  

    

SERVIZIO 
ANAGRAFE - 
STATISTICA 

  

SERVIZIO U.R.P. 
PROTOCOLLO 
CENTRALINO 

MESSI (19) 

 

SERVIZIO 
URBANISTICA 

E S.I.T. (18) 

   
SERVIZIO 
CENTRO 

ELABORAZIONE 
DATI (15) 

      

      

STATO 
CIVILE 

      

ELETTORALE 
LEVA (5) 

      
SERVIZIO 

COMMERCIO ED 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 
(14) 

 SERVIZIO 
SPORTELLO 

UNICO PER LE 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 
(S.U.A.P.) (21) 

   

            

              

              

              

 

 

           

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI (7)   

              

SERVIZIO SERVIZI 
SOCIALI (7) 

   SERVIZIO 
PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
CULTURA SPORT 
ASSOCIAZIONI (9) 

 

 

  

 

      

      

        

         

  
SERVIZIO 

BIBLIOTECA (20) 
      

 

 
 

La Funzione Polizia Locale è stata trasferita , con decorrenza 01.01.2015, all'Unione dei Comuni del Miranese. 
La Funzione Protezione Civile è stata trasferita , con decorrenza 01.01.2015, all'Unione dei Comuni del Miranese. 

Il Servizio Controllo di Gestione è stato trasferito , con decorrenza 01.08.2018, all'Unione dei Comuni del Miranese. 



  

Partecipazioni societarie 
 
Nuovo testo unico sulle società partecipate. 
 
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui 
all’art. 18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 
del 10 agosto 2016. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo 
unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con 
“Decreto correttivo”); il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 29/9/2017 con oggetto “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE” ha provveduto a effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni. 
 
 
 
 
Tra le principali novità introdotte si prevede: 
 

 che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 

 che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti; 

 che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di 
applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di 
Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto 
che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

 l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e 
autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il 
quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo 
pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità 
di trasmissione dell’elenco del personale eccedente; 

 per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle 
amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che 
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori 
dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a 
evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con 
essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svo lgimento dei compiti a esse affidati 
dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%; 



  

 
Nella tabella seguente sono riportati i principali adempimenti di interesse per l’Ente. 
 

31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo pubblico prorogato al 31/07/2017 ad opera dell'art. 17 comma 1 D. Lgs. 
100/2017 

23/03/2017  Piano di revisione straordinaria delle partecipate prorogato al 30/09/2017 ad opera dell'art. 15 D. Lgs. 100/2017 

23/03/2018 Alienazione partecipazioni Prorogato al 30/09/2018 (entro 1 anno dalla revisione 
straordinaria) 

31/12/2018 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

31/12/2019 Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 

31/12/2020 Ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione della soglia di fatturato medio di 1 milione di euro 

 
 
 
 
 Di seguito si riporta la situazione dell’assetto delle partecipazioni alla data del 31/12/2018:

 

 

 Denominazione Indirizzo % n. Funzioni attribuite e 

Anno 

scadenza Oneri  

 sito WEB Partec. Azioni. attività svolte  Impegno * per l'ente** 

Actv Spa http://actv.avmspa.it/ 0,16 1502 SERVIZIO RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE 
DELLA TRATTA DI TRASPORTI AGLI 
ISTITUTI SCOLASTICI 

2029 €  35.378,85 

Veritas Spa https://www.gruppover
itas.it/ 

2,44 69542 SERVIZIO IDRICO E SERVIZI RELATIVI AL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI  
E GESTIONE CIMITERI  

2050  € 2.557.586,35 

 

 
*Dato relativo alla durata della società come da visura camerale recepita agli atti. 
**Dato riferito al rendiconto finanziario comunale approvato relativo all’anno 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Inoltre il Comune di Martellago detiene le seguenti partecipazioni: 
 

Denominazione Indirizzo % n. Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  

 sito WEB Partec. Azioni. attività svolte  Impegno * per l'ente** 

Consiglio di bacino 
Laguna di Venezia 

http://www.consigliodi
bacinolv.gov.it/ 

2,682 Quota per 
n.di 

abitanti 

pianifica e controlla, in base al Decreto 
Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico 
integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che 
comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi 
su due province venete: Venezia e Treviso. 

2022 0 
 

Consiglio di bacino 
Venezia Ambiente 

http://www.veneziaam
biente.it/ 

2,421 Quota per 
n.di 

abitanti 

funzioni di programmazione, organizzazione, 
affidamento e controllo del servizio pubblico di 
gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di 
rispettiva competenza, subentrando alle 
funzioni già di competenza delle Autorità di 
Ambito. 

2034 €  12.702,60 

 
 

 



  

 

Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Oggetto:  INTERVENTO LD 6000 - BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE AUTOSTRADALE DI MARTELLAGO-SCORZE' E 
LA S.P. 39 "MOGLIANESE”. MANDATO AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
(deliberazione di Giunta Comunale 99 del 17.04.2019) 

 

Altri soggetti partecipanti: Veneto Strade, Comune, Città Metropolitana, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio  

 

Impegni di mezzi finanziari: a carico di Veneto Strade 

 

Durata dell'accordo: 5 anni dalla sua adozione  

 

 

 



  

Indirizzi generali riguardanti gli investimenti   
 
Quadro dei bisogni e delle esigenze (Decreto Ministero dell’Economia e finanze 1.3.2019) 
 
Per l’avvio della progettazione minima prevista dall’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 di seguito sono evidenziati gli indirizzi generali riguardanti il Programma triennale dei 
Lavori pubblici ed in particolare del opere da avviare nel Piano annuale 2020: 
 
ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI  MARTELLAGO 1° STRALCIO 
Importo stimato dell’opera: € 1.200.000,00 
Fonte finanziamento prevista: Mutuo passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: già affidato con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici. n. 499 del 
5.6.2019 
 
MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIA OLMO COMPRESO TRA VIA SPERI E VIA SELVANESE 
Importo stimato dell’opera: € 200.000,00 
La Città Metropolitana di Venezia parteciperà con l’erogazione di un contributo di € 15.000,00 
Fonte di finanziamento dell’opera: Risorse di bilancio   
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: in corso di redazione 

 
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 
Importo stimato dell’opera: € 200.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Risorse di bilancio 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: in corso di redazione 
 



  

Seconda Annualità 
 
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 
Importo stimato dell’opera: € 200.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Mutuo passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: da redigere 
 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’UTENZA DEBOLE: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO IN VIA FRASSINELLI 
– II  STRALCIO 
Importo stimato dell’opera: € 1.500.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Mutuo Passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: da affidare 
 

 
 

Terza annualità 
 
MANUTENZIONE STRORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA TRENTO 
Importo stimato dell’opera: € 1.000.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Mutuo Passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: da affidare 
 
REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE 
Importo stimato dell’opera: € 1.000.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Mutuo Passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: da affidare 
 
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 
Importo stimato dell’opera: € 500.000,00  
Fonte di finanziamento dell’opera: Mutuo Passivo 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: da affidare 



  

Situazione socio-economica   

 Economia insediata 
 

PROVINCIA DI VENEZIA  
LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA (Sedi + Unità locali) ATTIVE PER COMUNE E 
SETTORE  

Dati al 31/12/2018  

  

  
FONTE: Elaborazioni Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati 
Infocamere-Stockview 

  

Settore Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca  102 

B Estrazione di minerali da cave e miniere  - 

C Attività manifatturiere  203 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...  
3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...  
4 

F Costruzioni  256 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...  
445 

H Trasporto e magazzinaggio   51 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   124 

J Servizi di informazione e comunicazione  41 

K Attività finanziarie e assicurative  43 

L Attività immobiliari  98 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  67 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...  
46 



  

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...  
- 

P Istruzione  9 

Q Sanità e assistenza sociale    10 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...  
11 

S Altre attività di servizi  79 

X Imprese non classificate  3 

TOTALE 1.595 

  
 



  

 
 

Strutture pubbliche al 31.12.2018 

 
 
 
SEDI MUNICIPALI 

 Ubicazione Annotazioni 

Sedi Comunali P.zza Vittoria 1  Sede istituzionale  e dei seguenti 
servizi: Servizio segreteria e contratti, 
gare e appalti, servizio legale e casa, 
Servizio servizi sociali, servizio 
pubblica istruzione, sport, tempo 
libero e associazioni 

 P.zza Vittoria 81  Sede dei seguenti servizi: Servizio 
contabilità, servizio risorse umane, 
servizio economato, servizio tributi ed 
entrate varie, servizio edilizia privata, 
servizio urbanistica e sit, servizio 
commercio e attività produttive, 
servizio Suap, servizio Ced, Sportello 
Veritas Spa 

 P.zza Vittoria 8  Sede dei seguenti servizi: Ufficio 
messi, servizio lavori pubblici ed 
espropri, servizio anagrafe, stato 
civile, statistica elettorale e leva, 
servizio Urp, protocollo, centralino e 
messi 

 Via Regina Niero 5 Deposito comunale e dei seguenti 
servizi: servizio manutenzione del 
patrimonio e servizio patrimonio e 
ambiente 

 P.zza IV novembre Sede dei seguenti servizi: Biblioteca 
e anagrafe, ufficio decentrato 

 
 
 
 
 



  

EDUCAZIONE (a.s. 2018/2019) 
 

 Denominazione Nr. Media annuale 
frequentanti 

Asilo nido “Il Pulcino” – Via Moro, 4/d 1 33 

 
 
EDUCAZIONE (a.s. 2018/2019) 

 Denominazione Nr. Nr. Iscritti 

Scuole infanzia “Malaguzzi” – Via Toscana, 2 1 108 

 “S. Isaacs – Via Guardi, 2 1 85 

 “Rodari” – Via Chiesa, 28  1 108 
Scuole primaria “Goldoni” – Via Trento, 28  1 413 

 “N. Sauro” Via Tasso, 16 1 383 

 “Giovanni XXIII” – Via Olmo, 200 1 259 

Scuole secondarie 1° “Buonarroti” – Via Trento, 26 1 276 

 “Matteotti” Via Manzoni, 11 1 204 

 “Matteotti” Via Chiesa  1 161 

 TOTALE 9 1997 

 
 
CULTURA  

 Ubicazione Annotazioni 

Auditorium  n. 1  Via D. Chiesa Arena all’aperto all’interno dei giardini pubblici 
in Via D. Chiesa 

Centro civico  n. 1 a Olmo (via D. Chiesa) 
n. 1 a Maerne (Via Guardi) 

 

Auditorium Biblioteca P.zza IV Novembre   

Sala commissione 
edilizia 

P.zza Vittoria 81  

Auditorium  
SS.Salvatore 
(ex Chiesetta) 

P.zza Vittoria  Presso il complesso di Ca’ della Nave 

 
 
 
 



  

 
IMPIANTI SPORTIVI              
 Ubicazione Attività Svolte 

Palestra P.zza Vittoria – adiacente sede uffici comunali Karatè, ginnastica per anziani, 
pallavolo, danza (tradizionale e 
sudamericana), calcio pulcini; 
Taekwon-Do; ginnastica ritmica 

 Via Tasso Maerne – adiacente scuola primaria Karatè, ginnastica per anziani, 
pallavolo, tiro con l’arco, ginnastica 
artistica 

 Via Trento Martellago – adiacente scuola primaria pallavolo, basket 

 Via Manzoni – adiacente scuola secondaria 1° Basket, ginnastica per anziani, 
ginnastica artistica, pallavolo, Yoga 

Palazzetti Via Trento- adiacente scuola secondaria 1°  Ginnastica artistica, basket, pallavolo 

 Via Chiesa Olmo – adiacente scuola primaria e 
secondaria 

Judo, basket, calcio a cinque, 
ginnastica per anziani, pallavolo 

Campo Sportivo 
Pista atletica 
ciclodromo 

Via Trento – Martellago Calcio, atletica, ciclismo, podismo 

Campo sportivo Via Tasso – Maerne Calcio 

Campo sportivo Via Gioberti – Olmo Calcio 

Campo sportivo Via Olmo 70 e 70/A Calcio e pallacanestro 

Campi da tennis Olmo Tennis e pallacanestro 

Bocciodromo Via Baracca – adiacente Pro-Senectute  

 Via Guardi – adiacente Pro-Senectute  

Piscina  Via Olmo Nuoto 

 
 
ALTRE STRUTTURE  

 
Ubicazione 

Annotazioni 

Caserma Carabinieri Via Regina Niero  

Uffici A.S.L. Via Trento  Distretto sanitario 

 



  

 
RETI TECNOLOGICHE   

   Annotazioni 
Rete fognaria: 

.mista  

.nera 
 

 
km. 
km 

 
6,08 

69,88 

In gestione a Veritas S.p.A. 

Acque meteoriche Km 106  

Rete acquedotto km. 125,46 In gestione a Veritas S.p.A. 

Rete Illuminazione: 
.punti luce 

 
nr. 

 
4.789 

 
Rete per un totale di Km. 118 

 
 
 
 
 
 
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI  

 Kmq Annotazioni 
Aree verdi 0,774 Il Parco di notevole interesse è denominato “Parco 

Laghetti” Di cui Parchi urbani di notevole interesse 0,20 



  

Risorse strumentali al 31.12.2018         
 
 

Distribuzione rete dati tra le sedi del Comune di Martellago 
Esiste una rete a stella che parte da P.zza Vittoria 81 (sala server) e connette i vari “rami” gestiti con linea dati Fastweb cioè la Biblioteca Comunale e la sede 
decentrata Anagrafe a Maerne, Uffici Patrimonio, Ambiente in via Regina Niero a Martellago 
Le due sedi di P.za Vittoria 1 e 8 sono collegate alla sede dei server tramite fibra ottica.   

 
 
Distribuzione rete telefonica tra le sedi del Comune 
In P.za Vittoria 81 arriva un flusso primario  della Fastweb che gestisce tutte le linee telefoniche passanti per un centralino Master: 041-5404xxx Da questo 
centralino vengono gestite tutte le linee interne attive dell’edificio, una parte però sono re-instradate, attraverso la fibra ottica, verso la sede P.za Vittoria 8 dov’è 
dislocato un centralino Slave. Questo centralino inoltra le  telefonate allo stesso edificio e, attraverso 2 cavi appositi, le linee per la sede di P.za Vittoria 1 e, con un 
ulteriore cavo, la sede di Via Roma. Le sedi di Piazza Vittoria 1, 8 e via Roma hanno linee dirette (es. fax, Sindaco, allarme ecc…). La sede della Biblioteca ed il 
Comando  hanno linee e centralino indipendenti.  
 
 
 

Infrastruttura Disaster Recovery 
Il Disaster Recovery non è formalizzato con un piano vero e proprio, ma, da molto prima che diventasse un obbligo, sono state avviate procedure di controllo 
(quarantena e/o recupero e/o eliminazione diretta) dei dati da virus (mail comprese), backup di dati e programmi su cassette a rotazione e periodicamente spostate 
in un edificio separato. Tutti i processi vengono quotidianamente monitorati e periodicamente controllato che i dati siano ripristinabili entro i termini previsti. 
Dal 2016 è stato sostituito il sw di Bk da locale su cassetta, a cloud per alcuni server delle sede, per i server decentrati il bk viene eseguito su HDD locale e pilotato 
al cloud perché le linee dati Comune/sedi non permettono l’esportazione dei dati, in via progressiva, tenendo il bk su cassetta per i 4 server virtuali principali ed il 
veeam (bk per immagine dei server realizzato ogni notte con salvataggio dei dati su NAS posta in un edificio diverso da quello contenente la sala server) come bk 
integrale locale per un ripristino rapido (il bk in cloud è necessario per le misure minime di sicurezza informatica ma è più lento nel recupero/ripristino dei dati).  
Dal 2016 è stato sostituito il sw che gestisce i log di accesso alle tabelle/cartelle di rete in quanto quello precedentemente usato non riusciva a seguire gli 
“aggiornamenti” del SIC. 
 
 
 

Sistema di videosorveglianza 
Nel corso degli anni 2017/2018, con collaudo a febbraio 2018, è stato realizzato un impianto di videosorveglianza formato da n° 9 postazioni di videosorveglianza 
con telecamere di tipo ‘dome’, inoltre sono stati installati n° 5 varchi di lettura targhe, dotati ciascuno di n° 2 telecamere di contesto e n° 2 telecamere di lettura 
targhe. In totale sono state installate n° 29 telecamere sia nel capoluogo che nelle località di Olmo e Maerne. Dal 2019 il sistema viene mantenuto funzionante ed 
aggiornato a mezzo ditta esterna che  provvede ad effettuare sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria. 



  

 
STRUMENTI INFORMATICI    
 
 
 

DOTAZIONE INFORMATICA  
Al 31/12/2018 

 
tipo Nr. descrizione servizio 

Server dipartimentali 2 ServerBiblio (ex Server C)+KeyLine x gestione 
utenti 
 

Biblioteca 

1 SrvPatr01 (ex ServerA) Servizio manutenzione 
del patrimonio 

3 2 Nodi SrvEs01/2 (contengono ripartiti 5 server 
virtuali Windows e 4 server virtuali 
Linux)+SrvBck (Ex ServerD) 

Sala Server 
 

2 2 nodi per acquisizione dalle 29 telecamere (10 
per le targhe e 19 per la videosorveglianza) 

Sala Server 

1 Ex ServerB Protezione Civile 

Portatili 1 Per registrazioni C.C. Segreteria 

1  Protocollo 

1  Protezione Civile 

2  Urbanistica 

1  Vigili 

1  biblioteca 

1  CantiereDonna 

1  Edilizia Privata 

1  Ragioneria 

1  ced 

4 A disposizione economato 

1  Ass.+Sindaco 

Postazione computer da 
tavolo (costituite da p.c., 
monitor, tastiera, mouse) 
(di proprietà) 

3 
1 

 Protocollo 
Spedizione 

5  Edilizia privata 

1  Economato 

4  Urbanistica e S.I.T. 

7  Contabilità  



  

4  Risorse Umane 

5  Segreteria 

1  S.U.A.P. 

2  Commercio e attività 
produttive 

1  Legale e casa 

2  Ced 

8  Servizi sociali 

2  Pubblica istruzione, 
cultura sport e 
associazioni 

4 Postazione del centralino in attesa da nov. 2014 
di ripristino del servizio 

Centralino e messi, Urp 

8  Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

2 Postazioni CIE (1 a Maerne) Anagrafe 

5  Lavori pubblici ed 
espropri 

2  Patrimonio e ambiente 

5  Manutenzione del 
patrimonio 

5  Biblioteca 

14  Biblioteca-utenti 

3  Tributi ed entrate varie 

8 1 è a Martellago gli altri presso uffici dell’Unione Polizia locale  

1 Impianto di videosorveglianza In uso alla polizia locale 

1 Gis Sala Server 

2 Ex uff. legale ad uso di vari servizi Servizi Sociali 

4 Centro p3@ Casa bianca  

4 Centro P3@ C.Civico Olmo  

1  Cantiere 
Donna/Distretto del 
Commercio 

1  Veritas 

5 Segretario-Sindaco-Vice Sindaco-Pres. CC-
Assessori 

 

1  Protezione civile 

1  Abaco 

Fotocopiatori (a noleggio) 1 Bianco e nero - Corridoio Ced-Suap-Commercio  



  

Tutti con scanner 1 Colore (FAX) – Corridoio segreteria  

1 Bianco e nero – archivio contabilità/risorse 
umane 

 

1 Colore (FAX) - Corridoio Urbanistica  

1 Colore - Atrio edilizia privata  

1 Colore (FAX) Manutenzione del 
patrimonio 

1 Colore Patrimonio ed ambiente 

1 Bianco e nero (FAX) corridoio Anagrafe-Messi  

1 Colore Biblioteca 

1 Colore (FAX) - Corridoio Servizi sociali  

1 Colore (predisposto FAX) - Corridoio Utc  

1 Colore InkJet (predisposto fax) Atrio PI-Legale-Abaco 

Stampanti 2 B/N Edilizia privata 

2 B/N Commercio, attività 
produttive 

1 B/N Urbanistica e S.I.T. 

2 B/N Contabilità 

1 B/N Risorse umane 

3 B/N+color+fax b/n Protocollo 

10 B/N (5 ad aghi+5 laser) Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 

1 B/N Servizi sociali 

2 B/N (laser con scanner) postazioni CIE Anagrafe 

1 B/N Economato 

2 B/N Tributi ed entrate varie 

2 B/N+color Urp, centralino e messi 

1  Legale e casa 

1 Utenti Color Biblioteca 

1 B/N  Ced 

1 B/N Centro P3@ Martellago 

1 B/N Centro P3@ Olmo 

1 Protezione civile con fax  

1 (ordinata al posto di quella rotta) Utenti biblioteca 

1 B/N con fax  Biblioteca 

Scanner  5 Uno con fax, uno A3 protocollo e messi 

1  Centralino 

1  Contratti 

1  Commercio 



  

1  Ragioneria 

1  Ambiente 

5 1 Dismesso dall’anagrafe-3 piani A4 Ced 

3  Lavori pubblici 

2  Edilizia Privata 

7 1 A3 Anagrafe, stato civile, 
elettorale e leva 
 

1  urbanistica 

3  Polizia locale 

1 A0 Urbanistica e S.I.T. 

Plotter 1 
 

 Urbanistica e S.I.T. 
 

1 Guasto non riparabile, andrà sostituito nel 2019 Lavori pubblici ed 
espropri 

Certificatori automatici no   

Tablet-ypad senza 
scheda sim 

1 
 

pcTablet Manutenzione del 
Patrimonio 

4  Centro P3@ C.Civico 
Olmo 

4  Centro P3@ C.Civico 
Martellago 

1 Tele laser Polizia locale 

1  biblioteca 

1  ced 

Tablet-ypad con scheda 
sim 

1  Urbanistica 

3 Solo per uso Istat anagrafe 

1  Edilizia Privata 

Cartografia Si Gis su rete locale (Mapper)  

Accessi Internet 105 Usufruibili da tutta la rete (non conteggiati i 10 
pc/portatili dei Vigili usano una linea fuori 
Comune e 1 loro portatile che usa una 
internetKey)  

 

27 
4 
4 

n.c 

Di cui 14 su postazioni fisse e gli altri wi-fi 
 
 
WiFi emeroteca (c/o Sede Municipale) 

Biblioteca 
Centro P3@ Martellago 
Centro P3@ Olmo 
Eneroteca 

Smart card e firme digitali 9 1 per ogni Responsabile di Settore  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Segretario 

12 1 per ogni Responsabile di Servizio   

4  1 per ogni vigile per la firma dei verbali  Polizia Locale 

2  Messi 

4  Anagrafe 

6  giunta 

8 Presidenti commissioni e vice consiglieri 

Key Poste Italiane Spa 1 Per funzionalità dei conti correnti postali Servizio CED 

Elichettatrici 
 
 
 
 
 

1  Anagrfe 

1  Patrimonio 

1  Messi 

3 Etichette antitaccheggio Protocollo 

BarCode 1D 
 
 
 

4 Leggono solo i numeri Biblioteca 

1  Anagrafe 

3 Dismessi dalla biblioteca e protocollo 1D Ced 

BarCode 2D 1  Anagrafe 

Timbrapresenze 
7 Uno per ogni sede comunale (2 dismesso di 

riserva al Ced) 
 

Registratori 2  Segreteria 

Tavolette grafometriche 2 1 sola installata, tutte per le postazioni del banco Anagrafe 

 1 Dismessa dall’anagrafe Ced 

Televisore 1 Video lcd 55” in sala Commissioni tecniche  

Proiettori 

2  Economato 

1  Biblioteca 

1  Urbanistica 

Lettori di impronte 2 Postazioni CIE Anagrafe 



  

Ups per “server” 

2 torre dei server e torre telefoni Sala server  

1 Dispositivi di rete Ex Sala Server 
Minucipio 

1  Sala server patrimonio 

2 Piano terra e primo piano Biblioteca 

1 Postazioni multiple Protocollo 

1 Postazioni multiple Ced 

Ups monoutente 

1  Abaco 

6  Anagrafe 

2  Commercio 

1  Sala Server Biblioteca 

1  Ced 

1  Centralino 

1  Contratti 

1  Economato 

1  Legale 

1  Messi 

2  Personale 

1  Pubb. Istruzione 

1  Postazione Vigili 

1  Protocollo 

4  Ragioneria 

2  Segreteria 

1  Segretario 

1  Sindaco 



  

3  Sevizi Sociali 

1  Suap 

3  Tributi 

4  Urbanistica 

1  Urp 

 
Dotazioni strumentali assegnate a Polizia locale  e Protezione civile, di  proprietà comunale, in uso alla Unione dei comuni del Miranese. 



  

ATTREZZATURA VARIA 
31.12.2018 

 
Tipo Nr. Descrizione servizio 

cassaforte  1  SERVIZIO DEMOGRAFICO 

macchina da scrivere 1  SERVIZIO DEMOGRAFICO 

calcolatrici  3 Olivetti Logos SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Taglierina 1 Dahle SERVIZIO DEMOGRAFICO 

distruggi documenti  2 Rexel P180 SERVIZIO DEMOGRAFICO E SERVIZIO 
PROTOCOLLO 

Affrancatrice postale 1 FrancoTyp SERVIZIO PROTOCOLLO 

Imbustatrice  1 Pitney SERVIZIO PROTOCOLLO 

Armadio rotante 1 Addicalco servizio stato civile 

    

Taglierina  1 Dahle SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Distruggi documenti  1 Rexel P180 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Macchina fotografica digitale  1 Canon SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

distanziometro laser portatile 1  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

    

    

Calcolatrici  2 Citizen SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Taglierina grande 1 dahle SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Graffettatrice grande 1  SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Distanziometro 1  SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Macchina Fotografica digitale 1 Canon SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Videoproiettore  1 Acer SERVIZIO URBANISTICA SIT 

Plotter 1 hp SERVIZIO URBANISTICA SIT 

    

    

Macchina da scrivere 1  SERVIZIO CONTABILITA’  
Rilegatrice a caldo 1  SERVIZIO CONTABILITA’ 
Rilegatrice  1 SteelBinding SERVIZIO CONTABILITA’ 
Scanner  1 Fujtsu SERVIZIO CONTABILITA’ 
Calcolatrici da tavolo 15 Olivetti NR 5 CONTABILITA’ – NR 4 RISORSE 

UMANE – NR 2 ECONOMATO – NR 4 
TRIBUTI 



  

Cassaforte  1 Conforti SERVIZIO ECONOMATO 

Armadio di sicurezza   1 Quadrifoglio SERVIZIO RISORSE UMANE 

Videoproiettore piccolo  1 Epson SERVIZIO ECONOMATO 

Videoproiettore  piccolo 1 Toshiba SERVIZIO ECONOMATO 

    

    

Calcolatrici  4 Olivetti SERVIZIO SOCIALE  

Rilegatrice 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Televisore 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Video-Proiettore  1 Epson SERVIZIO BIBLIOTECA 

Taglierina  1 Dahle SERVIZIO BIBLIOTECA 

Distruggidocumenti 1  SERVIZIO BIBLIOTECA 

Fax  1 Brother SERVIZIO BIBLIOTECA 

    

    

Calcolatrici da tavolo 6  SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Plotter  1 HP SERVIZIO LLPP 

Taglierina grande 1  SERVIZIO LLPP 

Taglierina da tavolo 2 Dahle SERVIZIO PATRIMONIO E LLPP 

Macchina fotografica digitale  1 Canon SERVIZIO LLPP 

Plastificatrice  1  SERVIZIO PATRIMONIO 

Macchina fotografica digitale  1 Sony SERVIZIO PATRIMONIO 

Distruggi documenti  1 Fellowes SERVIZIO LLPP 

Rilegatrice a spirale 1  SERVIZIO LLPP 

    

    

Calcolatrici da tavolo 4  SERVIZIO SEGRETERIA 

Rilegatrice a spirale 1  SERVIZIO SEGRETERIA 

1 Plastificatrice 1  SERVIZIO SEGRETERIA 

Distruggi documenti 1  SERVIZIO SEGRETERIA 

    

    

    

Macchina fotografica digitale  2  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

Distruggi documenti  1 Rexel  Comodato uso gratuito a Unione dei 



  

comuni del Miranese 

Plastificatrice 1  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

Calcolatrici 3  Comodato uso gratuito a Unione dei 
comuni del Miranese 

    

Calcolatrici  4 Citizen SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
CED, SUAP 

 

 

 
 



  

AUTOMEZZI 
AL 31.12.2018 

 
N TARGA MARCA TIPO DESCRIZIONE SERVIZIO 

1 AZ506EZ FIAT PUNTO AUTOVETTURA LLPP 

2 BW623LV FIAT PUNTO AUTOVETTURA MESSI 

3 CB482DC FIAT PANDA AUTOVETTURA SERV SOCIALI 

4 CB816CY FIAT SEICENTO AUTOVETTURA SERV SOCIALI 

5 DN372EN RENAULT TRAFIC AUTOVETTURA SERV SOCIALI 

6 CG233SK FIAT PUNTO AUTOVETTURA SERV SOCIALI 

7 CG478SK FIAT PUNTO AUTOVETTURA SERV SOCIALI 

8 CD147SW FIAT DAILY AUTOCARRO PATRIMONIO 

9 CG551GD FIAT DUCATO AUTOCARRO PATRIMONIO 

10 CY039JN FIAT DAILY AUTOCARRO PATRIMONIO 

11 VE803975 FIAT IVECO AUTOCARRO PATRIMONIO 

12 AX00977 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO PATRIMONIO 

13 AZ29181 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO PATRIMONIO 

14 BK71640 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO PATRIMONIO 

15 CF21209 PIAGGIO QUARGO QUADRICICLO PATRIMONIO    ROTTAMATO 

16 VE125233 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO PATRIMONIO 

17 VE125234 PIAGGIO APECAR MOTOCARRO PATRIMONIO 

18 VE025240 REGG R TRAINO RIMORCHIO PATRIMONIO 

19 BL00329 GOLDONI UNIVERSAL MACCH AGRICOLA PATRIMONIO 

20 VE032384 FIAT TRATTORE MACCH AGRICOLA PATRIMONIO 

21 ABP009 KOMATSU ESCAVAT MACCH. OPERAT PATRIMONIO 

22 ABP017 FERRARI TOSAERBA MACCH. OPERAT PATRIMONIO 

23 AB72273 TURATELLO RIMORCHIO 

PIANALE 

RIMORCHIO PATRIMONIO 

24 VE026270 ELLEBI GR ELETTR RIMORCHIO PATRIMONIO 



  

25 TV048736 LANDINI TRATTORE MACCH AGRIC PATRIMONIO 

26 EK399DP FIAT IVECO AUTOCARRO PATRIMONIO 

27 EX923MF FIAT PUNTO AUTOVETTURA PATRIMONIO 

28 YA103AD FIAT PUNTO AUTOVETTURA ROTTAMATO 

29 YA083AD FIAT PUNTO AUTOVETTURA Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

30 YA01234 APRILIA MOTO MOTOVEICOLO Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

31 YA01233 APRILIA MOTO MOTOVEICOLO Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

32 YA207AD FIAT BRAVO AUTOVETTURA Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

33 YA336AD FIAT CUBO AUTOVETTURA Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

34 EM701EP KIA RIO AUTOVETTURA Polizia Locale – Comodato Gratuito Unione del Miranese 

35 AN775WF FIAT SCUDO AUTOCARRO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

ROTTAMATO 

36 AE89250 BARTHAU RIMORCHIO RIMORCHIO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

37 AE98306 UMBRIA 

RIMORCHI 

MOTOPOMPA RIMORCHIO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

38 VE6305  ROULOTTE RIMORCHIO ROTTAMATO 

39 ZA508ZT LAND 

ROVER 

FUORISTRADA AUTOVETTURA Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

40 AF51593 BARTHAU  RIMORCHIO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

41 EM835EP FIAT IVECO AUTOVEICOLO SPEC Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

42 Telaio 

J97038 

  MOTORE FUORIBORDO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

43 BT321RW FIAT DUCATO AUTOCARRO Protez Civ – Comodato gratuito Unione del Miranese 

 



  

 
 

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune  
 

Elenco fabbricati al 31/12/2018  

  

Descrizione degli immobili proventi 2019 

  

EX SCUOLA ELEMENTARE "GOLDONI" CAPOLUOGO P.ZZA VITTORIA - N.C.E.U. FOGLIO: 7 MAPPALE: 132 N.C.T. FOGLIO: 7 
MAPPALE: 369 

 

 

SCUOLA MATERNA "G. RODARI" DI OLMO VIA D. CHIESA - N.C.E.U. FOGLIO: 17 MAPPALE: 1105  

 

CENTRO COTTURA DI OLMO VIA D. CHIESA - N.C.E.U. FOGLIO: 17 MAPPALE: 1105  



  

SCUOLA MATERNA "L. MALAGUZZI" DI MARTELLAGO VIA TOSCANA – N.C.E.U. FOGLIO: 8 MAPPALE: 758  

 

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PALESTRE DI MARTELLAGO VIA TRENTO -N.C.E.U. FOGLIO: 7 MAPPALE 1206 (ex 506 
soppresso) 

 

 

SCUOLA MATERNA "S. ISAACS" MAERNE E CENTRO ASSOCIAZIONI VIA GUARDI- N.C.E.U. FOGLIO: 14 MAPPALE: 651 N.C.T. 
FOGLIO: 14 MAPPALI: 594-595-597 

 

 

SCUOLA MEDIA DI MAERNE "G. MATTEOTTI" VIA MANZONI - N.C.E.U. FOGLIO: 15 MAPPALE: 1662  

SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E PALESTRA DI OLMO "GIOVANNI XXIII" - FOGLIO: 17 MAPPALE: 15  

SEDE COMUNALE A NORD DEL MUNICIPIO- N.C.T. FOGLIO 5 MAPPALE: 263  

ASILO NIDO VIA A. MORO "IL PULCINO" FOGLIO: 14 MAPPALE: 1479  

SCUOLA ELEMENTARE DI MAERNE "N. SAURO" VIA TASSO- NCEU FOGLIO 15 MAPPALE 870  



  

CENTRO ANZIANI OLMO - ARENA - AREA ATREZZATA VIA D. CHIESA - N.C.E.U. FOGLIO: 18 MAPPALE: 778 SUB 2,3,4 (ex n.c.t. 
Foglio 18 mappale 22 soppresso) 

€ 100,00 

 

DEPOSITO COMUNALE DI VIA REGINA NIERO- N.C.E.U. FOGLIO 7 MAPPALE 966 (ex 65 terreni) N.C.T. FOGLIO: 7 MAPPALE: 
809-1051-1053 

 

 

MUNICIPIO - P.ZZA VITTORIA - E.U. FOGLIO: 5 MAPPALE: 130  

CENTRO ANZIANI MARTELLAGO- VIA LAZIO - E.U. FOGLIO: 7 MAPPALE: 992 € 300,00 

ECOCENTRO DI VIA ROVIEGO . FOGLIO: 10 MAPPALE: 781  

SALA POLIVALENTE PARCO LAGHETTI. FOGLIO: 8 MAPPALE: 799  

RISTORO PARCO LAGHETTI- N.C.E.U. FOGLIO: 8 MAPPALE: 791 SUB 1 e SUB 2  

UFFICIO POSTALE VIA D.CHIESA - N.C.E.U. FOGLIO 17 MAPPALE 876 € 13.301,24 

CENTRO ANZIANI MAERNE VIA GUARDI . N.C.T. FOGLIO 14 MAPPALE: 1316-1317-607 € 600,00 



  

BIBLIOTECA DI MAERNE P.ZZA IV NOVEMBRE - N.C.E.U. FOGLIO: 15 MAPPALE: 2235  

IMPIANTI SPORTIVI MAERNE VIA OLMO - FOGLIO: 16 MAPPALI: 1108-1088-1093  

IMPIANTI SPORTIVI DI MARTELLAGO VIA TRENTO - N.C.E.U. FOGLIO: 8 MAPPALE: 731-336 N.C.T. Foglio: 8 mappali: 332-334-
884-886-615-617-890-892-894-897 dal 19/01/2021 anche mappale 896  

IMPIANTI SPORTIVI OLMO VIA BARACCA E GIOBERTI - N.C.E.U. FOGLIO 17 MAPPALE 915  

IMPIANTI SPORTIVI MAERNE VIA TASSO / MANZONI - N.C.E.U. FOGLIO: 15 MAPPALE: 1664  

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/D int 3- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 15-16-49* € 33.500,00 
Gestione ATER 
Venezia totale 
alloggi. 

(somma stimata 
in base all’ultimo 
rendiconto 
ATER) 

 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/D int 2- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 17-18-55* 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/B int 1- P.1 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 28-56 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/A int 4- P.2 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 33-58 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n 72/2- P.1 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 35-65 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n 72/4- P.2 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 37-63 



  

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 1/2- P.T - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 26-7 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 5/1- P.T - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 39-14 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 5/6- P.2 - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 42-17 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 7/1- P.T - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 45-20 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 3/4- P.1 - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 34-12 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 7/3- P.1 - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 47-21 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 7/5- P.2- F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 49-22 

ALLOGGIO POPOLARE VIA ROMA 59- F. FOGLIO 7 MAPPALE 177 SUB. 7 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 70/C int 1- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 3-4-39 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 70/C int 3- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 5-41 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/3 int 2- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 11-12-45 



  

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/D int 4- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 13-14-52 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/1- P.T.- F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 21-22-66 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/C int 5- P.2 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 25-50 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/A int 2- P.1 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 31-60 

ALLOGGIO POPOLARE VIA TRENTO n. 72/5- P.2 - F FOGLIO 8 MAPPALE 375 SUB. 38-62 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 3/2- P.T - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 32-13 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 3/6- P.2 - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 36-9 

ALLOGGIO POPOLARE VIA SABA n. 5/2- P.T - F. FOGLIO 15 MAPPALE 1299 SUB. 38-19 

ALLOGGIO POPOLARE VIA ROMA 73- F. FOGLIO 7 MAPPALE 203 SUB. 4 

ABITAZIONE VIA MULINO 8 -FOGLIO 10 MAPPALE 141 SUB 2  

ALLOGGIO POPOLARE VIA ROMA 71- F. FOGLIO 7 MAPPALE 203 SUB. 2 Alloggio emergenza abitativa  



  

CASERMA DEI CARABINIERI, VIA ROMA  

EX SCUOLA ELEMENTARE CA' BUSATTI VIA BOSCHI IN COMODATO AISM - FOGLIO: 1 MAPPALE 464  

CENTRO CIVICO OLMO - N.C.E.U. FOGLIO: 13 MAPPALE: 652  

C.E.O.D. OLMO VIA CHIESA . FOGLIO 17 MAPPALE 132-898  

SALA POLIVALENTE DI VIA DON ANTONIO BERTI-N.C.E.U. FOGLIO: 15 MAPPALE: 2012  

  



  

 

 

 
 
 
 

Sezione Operativa 
 

(SeO) 
 
 

PARTE PRIMA 
 



   

  
Situazione finanziaria: analisi risorse e impieghi 

 
 
 
 
 



   

Entrate 
 
Valutazione finanziaria generale 



   

 



   

 
 

Analisi delle principali risorse 
 
 



 

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Titolo 1 
 

Entrate tributarie 

Gli enti locali hanno dopo alcuni anni di blocco della potestà impositiva fiscale, nel 2012 hanno assistito alla emanazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alle successive leggi di bilancio che hanno introdotto nuovi tributi quali la IUC Imposta comunale unica 
composta di fatto da tre imposizioni ben distinte ovvero l’Imposta municipale propria IMU, già prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 e introdotta per la prima volta 
nell’anno 2012, il tributo sui servizi indivisibili TASI e il tributo per la copertura dei costi del servizio asporto e smaltimento dei rifiuti, TARI, introdotto 
quest’ultimo con l’acronimo di TARES già nel 2013.  
 
Con la Legge di stabilità per il 2016  n. 208/2015  è stata sospesa per l’anno 2016 la potestà impositiva dei Comuni e con la Legge di stabilità per il 2017 n. 
232/2016 è stata confermata anche per l’anno 2017 e con L. n. 205/2017 anche per l’anno 2018. 
 
La Legge di bilancio  n. 205/2017 per l’anno 2018, non prevedeva ulteriori blocchi dell’autonomia impositiva già a decorrere dal 2019, disposizione confermata 
anche dalla Legge di bilancio n. 145/2018.  
 
In questo quadro la corretta applicazione dei tributi locali e l'attività di controllo del corretto adempimento da parte dei contribuenti diventano di primaria 
importanza, quale unica fonte di reperimento di entrate per gli enti.  
 
Nelle pagine che seguono sono puntualmente illustrate le caratteristiche e le misure d’imposta di ciascun tributo. 
 



 

 



 

 

Tributi minori: TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
La gestione della imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è stata affidata in concessione per 
quattro anni, con la previsione di rinnovo per ulteriori quattro, stante l’abrogazione della disposizioni normative che prevedevano l’introduzione della Imposta 
municipale secondaria in sostituzione dei citati tributi. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2018 sono state determinate le tariffe dell’Imposta di pubblicità per l’anno d’imposta 2019. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2018 sono state determinate le tariffe della TOSAP per l’anno d’imposta 2019, e con deliberazione 61 
sono state determinate la graduazione delle strade e delle vie. 
Con apposite deliberazioni consiliari saranno confermate le suddette misure anche per l’anno 2020 e approvate unitamente alla deliberazione consiliare del 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IUC Imposta unica comunale: IMU, TASI,TARI 

Con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2014. legge di stabilità per l’anno 2014, è stata istituita la IUC Imposta unica comunale composta da tre tributi ; IMU Imposta 
municipale unica, TASI Tassa sui servizi indivisibili e TARI tassa sui rifiuti. 
Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2020 prevede l’abolizione della Imposta unica comunale (IUC), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (TARI), che continuerà 
ad essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (IMU), per la quale verrà riscritta l’intera disciplina, scomparendo di fatto la TASI. 
 
Per garantire l’approvazione del Bilancio di previsione nei termini previsti dalle norme attualmente in vigore, 31.12.2019 vengono previste le misure del tributo IUC 
come di seguito illustrato, prevedendo fin da ora che le misure delle aliquote possano essere oggetto di riapprovazione se necessario apportare  eventuali 
modifiche una volta che entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio per l’anno 2020 e cioè il 1 gennaio 2020. 
 



 

Tassa sui servizi indivisibili - TASI 

Analogamente all’IMU la base imponibile del tributo è la rendita catastale. Soggetti alla TASI sono tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, comprese le 
aree fabbricabili, esclusi i terreni agricoli.  L’aliquota base fissata dalla normativa vigente, ovvero dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, art. 1, comma 676, Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013 è pari al 1 per mille e il Comune ha la facoltà di diminuirla fino ad azzerarla e di aumentarla fino ad un massimo del 2,5 per mille e 
comunque la sommatoria della aliquota fissata dal comune, sommata alla aliquota IMU deliberata, non può essere superiore alla aliquota massima IMU fissata 
dalla norma istitutiva dell’ IMU per ciascuna fattispecie impositiva. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2018 sono state determinate le aliquote IUC-TASI per l’anno d’imposta 2019. 
 
Con la modifica delle aliquote IMU sottoriportate, dall’anno 2020,  viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli 
equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI prevedendo pertanto l’azzeramento della TASI per tutte le fattispecie 
immobiliari mediante l’approvazione di apposita deliberazione consiliare in sede di approvazione del bilancio di previsione per il trienn io 2020/2022. 
  



 

 

Imposta municipale unica - IMU 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge  n. 214 del 22 dicembre 2011, è stata istituita l’imposta Municipale unica 
(IMU) sperimentale a decorrere dall’anno 2012. Con l’entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2012  n. 16, convertito nella Legge  n. 44 del 26 aprile 2012, la normativa 
citata è stata parzialmente modificata .  Con l’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2013 legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stata modificata la parte 
della suddetta normativa che prevedeva la riserva dello Stato relativamente alla metà dell’aliquota ordinaria fissata per le fattispecie impositive diverse dalla 
abitazione principale; dal 2013 lo Stato non si riserva più la quota pari allo 0,38 dell’aliquota ordinaria fissata allo 0,76 e del 0,1 per l’aliquota ordinaria per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale fissata allo 0,2%, pertanto il gettito derivante dalle predette fattispecie impositive sarà incassato interamente dai comuni con la 
sola esclusione del gettito derivante dai fabbricati censiti nella categoria catastale D che dovrà essere versata interamente allo Stato il quale provvederà a ridurre 
per pari importo la consistenza dei “trasferimenti erariali” ora confluiti nel Fondo di solidarietà. 
La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2014 ha ulteriormente riordinato il tributo, già oggetto di copiosa normativa nella seconda metà 
dell’anno 2013 rendendo di fatto esente l’abitazione principale e relative pertinenze e assimilando alcune fattispecie impositive alla abitazione principale.  
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.2018 sono state determinate le aliquote IUC-IMU per l’anno d’imposta 2019. 
 
Alla luce delle emanande norme in materia si procederà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con apposita deliberazione Consiliare, a 
rimodulare la misura delle aliquote IMU in relazione anche a quando previsto sopra relativamente alla TASI. 
 
La previsione di bilancio è stata predisposta sulla base delle seguenti aliquote, tenendo conto del gettito dell’anno 2018 complessivamente considerato 
relativamente all’IMU e alla TASI. 
 

  Tipologia Aliquota IMU 
Aliquota 

TASI 
Riduz/Detraz/Note 

1 

Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e una 

pertinenza per ciascuna delle categorie catastali 

C/6 – C/2 – C/7 

0,60% 0,00% 
€ 200 

(solo IMU) 

2 

Possessori della sola abitazione principale, 

limitatamente alla categorie catastali A/1 A/8 e 

A/9, e relative pertinenze, ove nel proprio nucleo 

familiare, risultante dallo stato di famiglia, risulti 

esserci un familiare portatore di handicap 

riconosciuto grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della Legge n. 104/92) 

0,52% 0,00% 
€ 200 

(solo IMU) 



 

3 
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito a parenti di primo grado, (genitori/figli); 
0,94% 0,00% a) 

4  

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito a parenti di primo grado, (genitori/figli) 

con contratto registrato di cui all’art. 1,comma 10, 
lettera b) L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

0,94% 0,00% 
50% dell’imposta 

b) 

5 

Abitazioni e pertinenze locate a canone 

concordato di cui all’art. 1 commi 53 e 54 della L. 
208/2015 e al D.M. del 16.01.2017 del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti ed all’Accordo 
Territoriale sottoscritto in Comune di Martellago 

in data 05.09.2018 con effetti dal 01.10.2018 

1,06% 0,00% 25% dell’imposta 

6 Fabbricati produttivi gruppo catastale D) 

1,06% 

0,00%   0,76% Stato 

0,3% Comune 

7 Terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,88% 0,00% c) 

8 

Immobili strumentali all’attività agricola così come 
definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 

del 1993 

0,00% 0,00%   

9 Altre fattispecie impositive oltre alle precedenti 1,06% 0,00%   

a) unità immobiliare e le relative pertinenze, oltre a quella costituente l’abitazione principale del possessore, concessa in uso 

gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), a condizione che il comodatario sia residente e dimorante; 

     

b) altra unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta nel territorio comunale, oltre a quella costituente l’abitazione 
principale del possessore e concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), a condizione che il comodatario sia 

residente e dimorante, oltre all’obbligatorietà della registrazione del contratto di comodato; 
     

c)  i terreni agricoli coltivati da IAP (contribuenti soggetti “alla previdenza agricola”) sono esenti dall’imposta; 
 



 

Tassa sul servizio rifiuti - TARI 

Il tributo viene articolato in tariffe che scaturiscono dal calcolo della manovra tariffaria alla cui base vi è il costo del servizio per l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti. 
La copertura prevista è pari al 100% del costo. Con deliberazione consiliare, di anno in anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione si approva il piano 
finanziario definitivo dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti e la relativa manovra tariffaria.  
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2018 è stata determinata la manovra tariffaria IUC-TARI per l’anno d’imposta 2019. 
 
L’articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. A tal proposito l’Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 relativa alla 
definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021. 
Per l’anno 2020, a seguito dell’emanazione da parte di ARERA, dei suddetti nuovi criteri di predisposizione dei Piani finanziari e del loro iter di approvazione e 
stante la scadenza annuale di approvazione del bilancio di previsione  sono state predisposte le proposte di  deliberazione consiliare con i dati consuntivi del 
servizio assunti dal Gestore in via provvisoria e confermata, seppur in via provvisoria,  la manovra tariffaria approvata per l’anno 2019.  
Una volta acquisita in via definitiva il  PEF previsionale 2020 da parte del Gestore Veritas spa e validato dall’Autorità di bacino potrà essere necessario provvedere 
alla sua riapprovazione così come la relativa manovra tariffaria.  

 

 



 

Addizionale comunale all’IRPEF 

Nei commi da 142 a 144 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è data facoltà ai Comuni di applicare l’aliquota fino allo 0,8%. L’addizionale viene 
versata dai sostituti d’imposta attraverso il modello F24 Enti Pubblici e ripartita dall’Agenzia delle Entrate direttamente a i Comuni, con accredito sul conto di 
tesoreria unica o sul corrente postale. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2018 è stata determinata la misura dell’Addizionale IRPEF per l’anno d’imposta 2019. 
Con apposita deliberazione consiliare sarà confermata la suddetta misura anche per l’anno 2020 e approvata unitamente alla deliberazione consiliare del Bilancio 
di previsione per il triennio 2020/2022. 
 
 
La previsione è stata formulata sulla base dell’aliquota dello 0,75% e dell’effettivo  incasso del 2018 tenuto conto del minor gettito registrato a far data dal mese di 
luglio 2019 per effetto dell’entrata in vigore dell’art 1, comma 17 della Legge n. 145/2018 che dispone che le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 
professioni che nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 euro 
e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito l’impresa e lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali 
regionali e comunali e dell’IRAP con aliquota fissa del 20%. 
 
 



 

Fondo di solidarietà comunale 

Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di perequare le risorse trasferite dal Centro alla periferia tenendo conto della capacità fiscale dei comuni calcolata ad 
aliquota base. Di seguito viene illustrata la consistenza delle risorse proprie e trasferite sulla base della Legge di stabilità n. 205/2017 e da quanto pubblicato nel 
sito del Ministero dell’Interno alla data del 30.10.2019 assegnazioni per l’anno 2019. 
 

RISORSE ERARIALI 2019   
   

Fondo solidarietà spettante   2.986.550,07  

Ristoro minor gettito TASI abitazione principale e agevolazioni 
IMU/TASI (locazioni, canone concordato e comodati), 
Agevolazioni IMU terreni          1.301.002,13  

Perequazione risorse con applicazione correttivi    1.685.547,94  

Trattenuta su gettito IMU per contributo al Fondo di solidarietà     444.649,98    

Trattenuta ex AGES -20.786,77   

Trattenuta ARAN -207,70  

Ulteriori assegnazioni 2019     

Visite medico legali (dato 2018) 1.347,00    

Trasferimento compensativo tari e tasi immobili dei cittadini 
italiani residenti estero iscritti all’AIRE 29,90  

IMU terreni agricoli       29.442,52    

IMU fabbricati merci e altre esenzioni di legge       16.719,46    

Cedolare secca (dato 2018) 23.562,57  

Minori introiti IMU TASI 5.381,59  

Minori introiti irpef (dato 2018) 38.430,50  

Minori introiti da fabbricati D imbullonati 3.071,25  

Rimborso ai comuni spese elettorali 40.993,73  

5 per mille irpef  21.118,04    

Contributo  per tassa sui rifiuti scuole (dato 2018)       11.293,74    

Contributo per fornitura libri di testo alle scuole primarie (dato 
2018) 18.824,74   

 
 



 

Trasferimenti correnti  
Titolo 2 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

Entrate extratributarie 
Titolo 3 
 
Le entrate extratributarie sono previste da regolamenti che disciplinano le modalità di erogazione del servizio e da deliberazioni di Giunta Comunale che di 
anno in anno aggiornano la contribuzione dell’utenza. 
 
Di seguito si riportano i regolamenti o gli atti che disciplinano i criteri e le delibere di fissazione delle tariffe all’utenza: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 25/09/2019 con oggetto “Tariffe cimiteriali per l’anno 2020”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 08/11/2017 con oggetto “Determinazione costo nuova carta d'identità elettronica” che fissa in € 22,00 

l’importo della CIE comprensivo di euro 16,79 di corrispettivo per lo Stato; 
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25.07.2011, n. 51 del 

29.10.2012, n. 20 del 22/05/2017 e n. 26 del 31/07/2019) ed in particolare l’art. 89; 
- deliberazione di Giunta Comunale, n. 138 del 18/05/2016, “Eliminazione dei diritti di segreteria relativi ai certificati dei servizi demografici e riduzione 

diritto fisso della carta d'identità”; 
- deliberazione di Giunta Comunale, n. 291 del 26/11/2014 “Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 
all'ufficiale dello stato civile”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.01.2013 con oggetto “Gratuità servizio internet in biblioteca – atto di indirizzo”; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15.06.2009 con oggetto “Modifica art. 6 regolamento asilo nido comunale. Approvazione”; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 11.10.1991 con oggetto “Regolamento uso impianti sportivi comunali, palazzetto dello sport e 

palestre”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.02.2011 con oggetto “Modalità di utilizzo e concessione delle sale pubbliche ed auditorium”; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.01.1995 con oggetto “Regolamento generale per la concessione di contributi finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti ed associazioni”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 14.02.2011 con oggetto “Approvazione modalità di fruizione del servizio trasporto sociale”; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2005 con oggetto “Regolamento Commissione Mensa”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 17/10/2018 con oggetto “diritti di segreteria per atti e proventi relativi a pratiche edilizie”. 
- proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 14/11/2019 con oggetto “ determinazione del costo di riproduzione di atti e documenti per il 

settore edilizia priva e il settore assetto del territorio” nella quale si dipone l’abrogazione a far data dal 1.1.2020 delle precedenti deliberazioni n.  19 del 
24.01.2011 con oggetto “Determinazione del costo dei diritti di ricerca e visura per il rilascio di copia dei documenti amministrativi di pratiche edilizie.” e  
n. 308 del 17/11/2008 con oggetto “Determinazione costo di riproduzione di atti e documenti anno 2009”. 



 

Con  le  deliberazioni di Consiglio Comunale n.° 64 del 21.12.2015 avente per oggetto:" Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali", 
si definiscono le linee generali e i nuovi regolamenti, e con la deliberazione di Giunta Comunale n.° 115 del 03/05/2019, avente per oggetto "Approvazione 
quote di compartecipazione alla spesa per i servizi e le prestazioni sociali - anno 2019", si definiscono i livelli di esenzione e le relative quote di 
compartecipazione ai servizi: assistenza domiciliare, servizio trasporto sociale, servizio consegna pasti a domicilio, servizio telesoccorso/telecontrollo, servizio 
di educativa domiciliare/ territoriale, servizio affido, integrazione economica del reddito, integrazione rette servizi residenziali, riabilitativi e ospedalieri di 
comunità, integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori.  
Con determinazione del Responsabile del Settore Sociale n° 265 del 31/03/2016 è stato approvato  "Il Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali: 
adozione scheda valutazione ed indice di fragilità per interventi di sostegno economico". 
Con deliberazione n.  115  del 03.05.2019 sono state approvate le quote di compartecipazione alla spesa per i servizi e le prestazioni sociali per l’anno 2019.    
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

Servizi a domanda individuale 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 13.11.2019, sono state approvate le tariffe, per l’anno 2020, dei servizi a domanda individuale e dei servizi 
pubblici che si concretizzano nelle risultanze riportate nel seguente prospetto: 
 
 
 

 ENTRATE USCITE % 
COPERTURA 

 

TOTALE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE: 

Asilo Nido 

Corsi extrascolastici 

Servizi di mensa scolastica 

Impianti sportivi 

Locali ad uso pubblico 

Illuminazione votiva 

  

 

652.407,00 

1.318.479,05 

(asilo nido al 50%) 

49,48 

1.364.729,05 

 

47,80 

 



 

 
Proventi da sanzioni al Codice della strada 
 

 
 
A seguito trasferimento della funzione di Polizia locale all’Unione dei Comuni del Miranese dal 1.1.2015, la competenza ad accertare le sanzioni elevate per 
violazioni al codice della strada è divenuta dell’Unione stessa. L’Unione deve trasferire, in term ini di cassa, ai Comuni gli introiti relativi alle sanzioni elevate nel 
territorio di ciascun comune. 
La previsione di entrata è stata  stimata sulla base del gettito al 30.09.2019. 

 

Con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019 è stata prevista la destinazione del triennio 2020/2022 dei proventi da sanzione al 
codice della strada. 



 

 

Entrate di parte capitale 
Titolo 4 
 

La Giunta Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 11.09.2019 con oggetto “Aggiornamento del contributo di costruzione oneri primari e secondari all’indice Istat”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 11.09.2019 con oggetto “Aggiornamento dell’importo del prezzo base del costo di costruzione all’indice Istat”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 13.11.2019 con oggetto “Aggiornamento valori per la monetizzazione delle aree a parcheggio e verde per l’anno 
2019. Adeguamento Istat”.    
 
Da disposizioni normative contenute nella legge di stabilità n. 232/2016  e precisamente all’art 1 comma 460, a decorrere dal 2018 le entrate in questione sono da 
destinare esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di 
demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e 
del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della qualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano. 
Per opere di urbanizzazione primaria si intendono strade, spazi di sosta o parcheggi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione di energia elettrica e gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
Per opere di urbanizzazione secondaria si intendono invece asili, e scuole materne, elementari e medie, istituti superiori, mercati di quartiere, delegazioni comunali, 
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali, e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono 
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi, e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate. 
 
Gli oneri incamerati per la monetizzazione di standard urbanistici non utilizzati nell’anno confluiscono nella quota di avanzo vincolata. 
 
Rimane consentita la facoltà di sottoscrivere convenzioni urbanistiche per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, considerando la compensazione 
quale modalità estintiva e soddisfattiva di un’obbligazione pecuniaria diversa dal pagamento, che pur avendo il carattere di transazione non monetaria, la 
contabilità armonizzata ne prevede la rilevazione contabile. 
 
Il Settore Assetto del Territorio sta procedendo al convenzionamento per la realizzazione delle seguenti lottizzazioni che prevedono la suddetta modalità di 
realizzazione di opere di urbanizzazione: 
 

- Maerne, Piano di Recupero Maerne – B/36  (presentata istanza in data 08/05/2018 - in attesa di approvazione e convenzionamento) 

- Olmo, Piano di lottizzazione denominato “Matteotti-Mazzini”  (presentata istanza in data 13.3.2017 - in attesa di approvazione e convenzionamento) 

Nella parte seconda della Sezione Operativa viene riportato il contenuto del piano delle alienazioni.                                       



 

                                                 



 

 

 
 

Entrate da riduzioni di attività finanziarie  
Titolo 5 
 
Non sono previste entrate con questa natura.    



 

 
 

Entrate da accensione di prestiti 
Titolo 6 
 
 
La nuova formulazione dell’art. 204 del TUEL prevede che le amministrazioni locali possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di mutui precedentemente contratti, di obbligazioni emesse e di garanzie prestate, al netto di 
eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10 per cento dall’anno  2015 delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
La scelta del legislatore è indubbiamente dettata dalla necessità di un complessivo contenimento del debito pubblico che da alcuni anni risulta in continua 
ascesa. Tale indirizzo si basa su alcuni principi, ribaditi peraltro dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana secondo la quale: 
• poiché l’assunzione di nuovo mutuo in un esercizio finanziario comporta un incremento dell’indebitamento negli esercizi successivi, per il principio di 
correttezza e di prudenza l’ente procedente deve tener conto dei riflessi dell’operazione sui futuri equilibri di bilancio; 
• per via del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, l’ente non può contrarre un nuovo mutuo che violi a priori il parametro di indebitamento in uno o 
più esercizi del triennio considerato. 
Lo stock di indebitamento incide sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale, di fatto una spesa rigida che male 
si sposa con quanto già meglio precisato nella sezione relativa alle entrate, laddove si evidenziano le notevoli riduzioni ai trasferimenti erariali e conseguenti 
difficoltà a quadrare il bilancio. 
 



 

 



 

 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 
 
La legge di stabilità 2015, all’articolo 1 comma 539, modifica i limiti di indebitamento, ai sensi dell’art, 204 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, nel seguente 
modo: 
 

 Limiti all’indebitamento 

A decorrere dal 2015                 10 % 

 
 
 



 

 



 

La situazione debitoria del Comune di Martellago è la seguente: 
 

Anno 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

Residuo debito (+) 314.980,91 188.310,37 53.708,52 27.480,74 0,00 2.200.000,00 3.805.382,95 

Nuovi prestiti (+)     2.200.000,00 1.700,000,00 2.500.000,00 

Prestiti rimborsati (-) 126.670,54  134.601,85 26.227,78 27.480,74 0,00 94.617,05 169.202,49 

Estinzioni anticipate (-)      0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da 
specificare)     

    

Totale fine anno 188.310,37 53.708,52 27.480,74 0,00 2.200.000,00 3.805.382,95 6.136.180,46 

Nr. Abitanti al 31/12 21.480  21.480  21.559 21.559 21.559 21.559 21.559 

Debito medio per 
abitante 8,76 2,50 1,27 

 
0,00 

 
102,05 

 
176,51 

 
284,62 

 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 

Oneri finanziari 16.729,34 8.798,03 2.231,44 977,73 977,73 0,00 33.734,77 58.330,29 

Quota capitale 126.670,54 134.601.85 26.227,78 27.480,74 27.480,74 0,00 94.617,05 169.202,49 

Totale fine anno 143.399,88 143.399,88 28.459,22 28.458,47 28.458,47 0,00 128.351,82 227.532,78 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate  

correnti del penultimo anno precedente: 

 

Controllo limite art. 204/TUEL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       

0,12% 0,07% 0,02% 0,007% 0,00% 0,25% 0,42% 



 

 

Anticipazioni da Istituto Tesoriere 
Titolo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comma 906 dell’art. 1 della legge di stabilità n. 145/2018 prevede che l’anticipazione di tesoreria può essere richiesta nel limite di 4/12 delle entrate correnti 
accertate nel penultimo esercizio precedente fino al 31/12/2019. Dal 2020 il limite massimo ritorna alla misura ordinaria dei 3/12 delle e delle entrate correnti 
accertate nel penultimo esercizio precedente.  
 
 
 
 
 



 

 



 

Sezione Operativa (SeO) 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 
 



 

 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa 

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli 

obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,  gli 

interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni 

programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene un’analisi generale dell’entrata, l’ individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei diversi vincoli di 

finanza pubblica; 

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere 

pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 

 

 

 



 

 

 

Parte n. 1 

 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che 

l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed 

individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono 

indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle 

finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 

realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano 

impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che 

verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione. 



 

 

ANALISI DELLE RISORSE  

 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in 

connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:  

 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se 

straordinari. 

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e 

soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta 

sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, anche in termini di saldo tra entrate e spese finali. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione 

dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA 
DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 

 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova struttura 

del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive, le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva, 

che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla 

realizzazione delle attività programmate. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

RESPONSABILE: DOTT. MAURO FAVARON 

 

SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI 

 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore Amministrativo contabile Tempo pieno 

C Istruttore Amministrativo contabile Part time 50% 
(con svolgimento di 
funzioni anche per il 

Servizio Legale e Casa) 

C Istruttore Amministrativo contabile Part time 80% 
 

 
 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Motivazione delle scelte: 



 

L’organizzazione e gestione individuata consente di garantire la regolare gestione degli adempimenti di legge come pure quella prevista dagli atti di 
organizzazione interna del comune. 
 
Finalità da conseguire: 
Il programma attiene a tutti gli adempimenti relativi all'iter procedurale per il perfezionamento dell’esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali, nonché a tutti 
gli atti necessari per garantire l’esercizio del mandato politico e l’emanazione  degli atti degli organi politici del Comune. 
Ulteriori attività che vengono svolte riguardano la gestione della segreteria particolare del Sindaco, degli Assessori e Consiglieri. 
Vengono infatti definiti gli appuntamenti con la cittadinanza per l’esame delle questioni che interessano la collettività nonché i rapporti con le amministrazioni locali 
oltreché Città metropolitana, Regione, Prefettura, Ministeri ecc.. 
Vengono tenuti inoltre costantemente aggiornate le presenze alle commissioni consiliari nonché a quelle previste per legge alle sedute del consiglio comunale e 
delle Giunte così da evitare sovrapposizioni ed eccessivi oneri a carico della collettività. Ciò consente anche la regolare corresponsione delle indennità e dei 
gettoni di presenza ai consiglieri presenti alle varie sedute. Vengono inoltre organizzate le trasferte e le missioni degli amministratori nonché l’eventuale 
partecipazione a corsi di formazione con le conseguenti determinazioni di spesa e i rimborsi spettanti. 
Viene svolta inoltre attività di segretariato per il Sindaco, gli assessori e i consiglieri che ne chiedono l’utilizzo. 
Compete al servizio l’organizzazione delle manifestazioni di rilevanza istituzionale quali da esempio il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre, ecc. 
In tali occasioni gli uffici provvedono al cerimoniale e alle spese necessarie al regolare svolgimento delle stesse. Va evidenziato che nel corso degli anni si sono 
progressivamente ridotte le spese cercando di potenziare sempre più l’utilizzo di risorse interne. 
Assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, nonché la celerità e speditezza di tutti gli adempimenti di competenza del servizio e l’adeguamento 
alle relative disposizioni di legge. Obiettivo primario è garantire la conclusione dei procedimenti nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti,  attuando, a tal fine, semplificazioni dei procedimenti ed implementando e favorendo la sottoscrizione digitale delle comunicazioni e dei provvedimenti ed il 
conseguente invio per posta elettronica certificata. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’organizzazione e gestione individuata consente di garantire la regolare gestione degli adempimenti di legge come pure quella prevista dagli atti di 
organizzazione interna del comune. 
 
Finalità da conseguire: 
Il programma si occupa, di tutti gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti con particolare riferimento a quelli in forma pubblica amministrativa, ed in particolare 
della richiesta alle parti contraenti della documentazione necessaria a termini di legge; quantificando, richiedendo e verificando i relativi adempimenti finanziari delle 
controparti, connessi in particolare all'imposta di bollo e di registro e fornendo anche un'opera di supporto ai singoli settori proponenti. Al servizio e’ attribuito il 
supporto giuridico-amministrativo ai settori dell’ente nella predisposizione negli atti di gara per l’affidamento di servizi e forniture. 



 

Per tutti i contratti stipulati vengono introitati i diritti di rogito che vengono ripartiti ove previsto per legge tra l’Agenzia dei Segretari e il comune per sostenere le 
spese dell’amministrazione e dell’ufficiale rogante. Viene confermato l’affidamento all’esterno del servizio dell’attività di trascrizione dei verbali delle numerose 
sedute delle commissioni e del consiglio comunale nell’impossibilità di effettuarla all’interno a causa della persistente carenza di personale.  

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: non pertinenza del settore affari generali. 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
 

Motivazione delle scelte: 
L’organizzazione e gestione individuata consente di garantire la regolare gestione degli adempimenti di legge come pure quella prevista dagli atti di 
organizzazione interna del comune. 
 
Finalità da conseguire: 
Il Servizio si occupa dell’ accertamento dei dividendi delle società partecipate di volta in volta introitati che vengono destinati ad attività istituzionali. Altre attività 
inerenti le partecipazioni societarie comunali sono correlate agli obblighi di legge, con particolare riferimento agli adempimenti di trasparenza istituzionale 
(D.lgs.33/2013)  e da ultimo in esecuzione del D.lgs.175/2016. Vengono viceversa confermate in capo ai singoli diversi settori interessati le competenze in materia 
di stipula ed esecuzione di contratti di servizio con particolare riferimento a quelli in house (al momento intercorrenti con la partecipata Veritas S.p.A). 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 
 



 

 

SERVIZIO LEGALE E CASA 

 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 
Tempo pieno 

 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’organizzazione e gestione individuata consente di garantire la migliore  gestione della riscossione coattiva  delle entrate in sofferenza.  
 
Finalità da conseguire: 
Spetta al servizio la individuazione di idonei operatori economici a cui affidare la riscossione coattiva dei mancati introiti derivanti dall’applicazione dei tributi e delle 
altre entrate comunali. Considerata infatti la difficoltà di procedere con risorse umane e strumentali interne. Nel corso della primavera del 2018 a seguito di 
procedura di gara europea si è affidata la concessione pluriennale del servizio alla società SORIT S.p.A.  

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
Nessuno. 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: l’attuale struttura del servizio è idonea a garantire la gestione del contenzioso attivo  e passivo tenuto conto della mancanza 
dell’avvocatura interna, che implica il ricorso a legali esterni di cui il servizio cura gli aspetti amministrativi e contabi li (affidamento, rapporti, impegni, 
liquidazioni). 
 
Finalità da conseguire: non pertinenza del settore affari generali. 
Il servizio intende garantire la sollecita attivazione del patrocinio per difendere il comune nel caso di chiamata in giudizio o per converso per agire nei confronti di 
terzi. 
Il servizio fornisce su domanda assistenza di natura giuridico-amministrativa  agli uffici comunali. 
Si fa poi fronte alla refusione di somme a cui il comune possa eventualmente essere oggetto di condanna per sentenza del giud ice all’esito di procedimenti 
giudiziari. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
Nessuno. 
 
 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
 
Motivazione delle scelte: Il servizio assicura anche per il tramite della collaborazione con Ater Ve la predisposizione degli atti e dei bandi per 
l’assegnazione delle case in rapporto ERP. E’ stata sottoscritta nel 2019 convenzione con Ater per la gestione degli ulterior i  adempimenti amministrativi 
in relazione alla gestione dei predetti alloggi (ampiamenti, ospitalità ecc). 
 
Finalità da conseguire: 
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di predisporre almeno ogni anno ai sensi della legge regionale 39/2017 le graduator ie aggiornate dei cittadini di Martellago 
aspiranti all’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare. Le sempre più esigue risorse di personale non consentono di svolgere tutte le attività istruttorie 
necessarie allo scopo e rendono necessario rivolgersi all’Ater che possiede la richiesta professionalità allo scopo di formulare le corrette attribuzioni dei punteggi 
ed evitare l’insorgere di contenziosi. 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
Nessuno. 

 

 

  

 

 



 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

RESPONSABILE: RAG. ANNALISA SCROCCARO 

 

SERVIZIO CONTABILITA’ 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore 

amministrativo 
contabile 

In aspettativa 
sindacale 

senza assegni 
dal 1.4.2011 

C Istruttore 
amministrativo 

contabile 

Part time 70% 
fino al 

31.10.2019 e 
part time 80% 
dal 1.11.2019 

C Istruttore 
amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore 
amministrativo 

contabile 

Part time 70% 
fino al 

30.6.2019 e 
part time 80% 
dal 1.7.2019 

C Istruttore 
amministrativo 

contabile 

Tempo pieno 
(Sostituto 
economo) 

Assegnato al 
46% al 
Servizio 
Tributi 



 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi assunti nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
 
Motivazione delle scelte: 
Adempiere a tutte le disposizioni di legge in materia contabile e fiscale 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità oltre alla normale attività contabile di predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione di occupa essenzialmente della 
gestione delle procedure contabili di impegno e accertamento oltre a gestire i pagamenti e le riscossioni. 
Stante la nutrita normativa che negli anni si è susseguita con l’intento di limitare e contenere la spesa corrente in alcuni ambiti, il servizio si occupa di coordinare le 
operazioni di controllo delle stesse ed in particolare per quelle relative al personale, missioni e formazione, all’indebitamento, alle spese di rappresentanza, mostre 
convegni, pubblicazioni, alle spese per consulenze, studi e ricerche, alle spese per acquisto, manutenzione e esercizio di autovetture, e alle spese che di volta in 
volta nuove norme dispongono limiti in termini di spesa. 
Notevole impegno comporta il raggiungimento dell’obiettivo del Pareggio di bilancio che prevede continue verifiche necessarie al mantenimento dell’equilibrio di 
bilancio in collaborazione con tutti i responsabili di settore. 
Il servizio gestisce inoltre i rapporti con la Tesoreria comunale e i conti correnti postali.  
I nuovi adempimenti comportano un continuo aggiornamento delle piattaforme quale il SIOPE+, PagoPA, Fatturazione elettronica e FatturePA, BDAP, Questionari 
per i Fabbisogni standard, Piattaforma certificazione crediti, Questionari della Corte dei Conti ecc. 
Assiste il Collegio dei Revisori dei conti nei controlli e ne cura le liquidazione dei compensi. 



 

Dal 2013 è stato istituito il Fondo comunale di solidarietà e la relativa contabilizzazione e liquidazione al Ministero dell’Economia viene gestita dal servizio 
Contabilità.  
Nel corso del 2018 è stata esperita la gara per il servizio di  tesoreria comunale per il quinquennio 2019/2023 ed aggiudicata all’Unicredit spa a far data dal 
1/7/2019 e fino al 31/12/2023. 
Nel corso del 2016 è stato esternalizzato il servizio di tenuta della contabilità IVA e IRAP ad uno studio professionale per il triennio 2017/2019 e nel corso del 2019 
è stato rinegoziato fino al 31.12.2024. 
E’ inoltre stata esternalizzata la tenuta della contabilità economico patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato fino a tutto il 2019, nel corso dell’anno sarà 
effettuata una nuova manifestazione di interesse o valutata la fattibilità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lvo n. 50/2016. 
Entrambi gli affidamenti sono stati esternalizzati perché l’attuale software gestionale in uso non permette una gestione comp leta e funzionale degli adempimenti 
legati alla tenuta della contabilità economico patrimoniale che pur non essendo autorizzato ria permette di dare contezza del patrimonio dell’ente. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI     
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE   
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE  
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

Motivazione delle scelte: 
Adempiere agli obblighi fiscali 
 
Finalità da conseguire: 
Mensilmente si provvede a versare le imposte a carico del Comune di Martellago quale poste passive come IRAP e IVA. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
 



 

Motivazione delle scelte: 
Adempiere alle operazioni di incasso di sanzioni al codice della strada e a sanzioni per violazioni dei regolamenti comunali comminate fino a tutto il 2014 
dagli agenti di polizia locale. La Funzione dal 1.1.2015 è stata trasferita all’Unione dei Comuni del Miranese. 
 
Finalità da conseguire: 
Mensilmente si provvede a esaminare la rendicontazione che perviene dal Concessionario ABACO spa il quale sta espletando le procedure di riscossione coattiva. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 

 

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA    
 



 

Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi assunti nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

 

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Motivazione delle scelte: 



 

Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  
PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 3: RIFIUTI 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 5: VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 



 

 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO     
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI     
 
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 2: COMMERCIO – RETE DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI   
Motivazione delle scelte: 
Accantonare le quote di ammortamento finanziario 
 
Finalità da conseguire: 
Programma non movimentato 
 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
PROGRAMMA 1: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Regolare i rapporti finanziari con l’Unione dei Comuni del Miranese. 
 
Finalità da conseguire: 
Al servizio sono state attribuite le attività conseguenti alla costituzione e avvio dell’Unione dei Comuni del Miranese. Pertanto il servizio si occupa, non solo di 
concludere le operazioni attivate dal settore Polizia Locale fino a tutto il 31.12.2014 ma anche di erogare i trasferimenti all’Unione a far data dal 1.1.2015. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 1: FONDO DI RISERVA 

 
Motivazione delle scelte: 
Risulta in corso d’anno necessario procedere al rimpinguamento di piccole cifre dei capitoli di spesa corrente affidati ai responsabili per la gestione 
dell’Ente. 
 



 

Finalità da conseguire: 
Il servizio su richiesta dei responsabili di settore gestisce il Fondo di riserva per le spese far fronte a spese correnti impreviste. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

 

 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 2: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire stabilità nella gestione del bilancio e far fronte a imprevedibili riduzioni delle entrate. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio gestisce gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire stabilità nella gestione del bilancio e far fronte a spese impreviste ed inderogabili o imprevedibili riduzioni delle entrate. 
Risulta in corso d’anno necessario procedere al rimpinguamento dei capitoli di spesa di investimento affidati ai responsabili per la gestione dell’Ente. 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire gli accantonamenti al fondo rischi per far fronte a perdite di esercizio delle partecipate. 
Inoltre gestire gli accantonamenti eventuali per limitare la spesa corrente in modo tale da agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica denominato Pareggio di 
Bilancio. 
Il servizio contabilità su richiesta dei responsabili di settore gestisce il Fondo di riserva per finanziare  spese di parte capitale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 



 

 
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO 
PROGRAMMA 1: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi che potranno essere accesi nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica degli interessi passivi gravanti sui mutui assunti nel corso degli anni  o da assumere con Cassa depositi 
e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO 
PROGRAMMA 2: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
 
Motivazione delle scelte: 
Rimborsare i mutui passivi assunti nel corso degli anni. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio contabilità si occupa della liquidazione periodica relativa al rimborso delle quota capitali relative ai mutui assunti nel corso degli anni o da assumere con 
Cassa depositi e prestiti, Ministero dell’Economia e Istituti bancari, e in particolare riferibili alla presente Missione e programma. 
Eventuali rimborso anticipati di prestiti o estinzioni sono illustrate nella presente Missione. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
PROGRAMMA 1: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire le eventuali momentanee carenze di cassa. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio gestisce l’eventuale  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

 
 
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 
 
Motivazione delle scelte: 
Gestire le operazioni contabili per partite di giro o spese conto terzi. 
 
Finalità da conseguire: 
Il servizio gestisce tutte le operazione inerenti alle attività in qualità di sostituto di imposta ovvero le trattenute e il riversamento all’Agenzia delle Entrate delle 
addizionali all’irpef, comunali e regionali e ritenute erariali, trattenute Iva e riversamento per effetto dell’introduzione dello Split Payment. Inoltre nelle partite di giro 
vengono effettuate operazione per conto di altri soggetti. 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

Risorse umane da impiegare: 
 

 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 
Tempo pieno 

(assegnata all’UPD e 
all’UNITA’ CONTROLLO 
ATTI per circa 1 giorno a 

settimana) 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività per la liquidazione mensile delle indennità agli amministratori  e la liquidazione periodica dei gettoni di presenza ai consiglieri e ai componenti le 
commissioni comunali. Inoltre si occupa dei risvolti previdenziali per gli amministratori in aspettativa per mandato elettivo. 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE 
 
Motivazione delle scelte: 
Gestione amministrativa del personale dell’Ente 
 
Finalità da conseguire: 



 

Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre che tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali sono di competenza del servizio. 

Queste sono attività consolidate le cui procedure subiscono, però, frequenti e continue revisioni per adeguamento alla normativa in continua modificazione da parte 
del legislatore diventando necessarie continue riorganizzazioni delle attività che consentano di fronteggiare i nuovi adempimenti richiesti e miglioramenti, sia dal 
punto di vista organizzativo che, dei servizi rivolti all’utenza. Anche se le possibilità assunzionali, per effetto delle innumerevoli norme in materia, sono molto 
contenute è necessario comunque effettuare tutte le verifiche e le valutazioni necessarie per rispondere alle richieste dei Responsabili di Settore che si trovano 
quotidianamente nella necessità di garantire i servizi all’utenza malgrado l’esiguità dell’organico a disposizione. I conteggi e le valutazioni che vengono effettuati 
utilizzando sia i dati contabili che i dati prodotti e comunque elaborati dal Servizio Risorse Umane riguardano i vari aspetti della spesa del personale che sono 
collegati tra loro e che vengono continuamente trasmessi, non solo all’organo di revisione contabile, per il rilascio dei pareri di competenza ma anche agli organi 
politici che devono necessariamente operare delle scelte che influenzano e condizionano le varie attività comunali.  

Non da ultimo il servizio si sta occupando della elaborazione e gestione delle retribuzioni del personale confluito dai sei comuni aderenti all’Unione dei Comuni del 
Miranese per conto dell’Unione stessa e fino alla ultimazione dei lavori di avvio e consolidamento delle attività amministrative dell’Unione stessa appena avviata. 

In particolare il Servizio Risorse Umane svolge attività di supporto al Nucleo di Valutazione della Performance in base a quanto previsto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.  

Il Servizio è competente  in materia di “Sicurezza sul lavoro” e riguardanti, in particolar modo, la gestione dei corsi di formazione del personale e la sorveglianza 
sanitaria. Tutte queste attività sono particolarmente impegnative ed importanti in quanto hanno un risvolto in tutta la vita lavorativa del personale dipendente e sono 
necessarie per il miglioramento delle condizioni di lavoro e conseguentemente della produttività individuale. 

A tal fine si tengono aggiornati gli archivi per rispettare le molteplici scadenze previste dalla legge per visite mediche, vaccinazioni, corsi di formazione e di 
informazione, anche se tale attività è fortemente condizionata dall’attività del Medico competente e della Ditta incaricata a dare supporto all’ente in materia di 
sicurezza. 

Il servizio si occupa anche della gestione giuridica ed economica del Segretario comunale. Attualmente la sede è vacante e sono in corso le procedure per la 
individuazione e la nomina. 

Il servizio svolge attività di supporto alla delegazione trattante di parte pubblica per l’espletamento di tutte le attività annuali finalizzate alla costituzione del Fondo 
incentivante  e della erogazione dei relativi compensi e quindi a tutte le attività propedeutiche per pervenire alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi. 

Il servizio si occupa inoltre delle attività per reclutare forza lavoro a tempo determinato anche attraverso i contratti di somministrazioni di lavoro.  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire. 
 



 

Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di liquidazione dei rimborsi spese ai dipendenti a seguito di missioni. Gestire tutte le procedure per la formazione del personale anche su materie 
obbligatorie quali l’anticorruzione ecc. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 



 

 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 

 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 2: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 



 

 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione 
stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio), oltre a tutte le attività conseguenti relative a denunce, 
dichiarazioni fiscali e previdenziali imputate  alla presente Missione e Programma. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire la copertura finanziaria derivante dagli aumenti contrattuali per i lavoratori dipendenti 
 
Finalità da conseguire: 
Prevedere e gestire i fondi sufficienti a dare copertura ai maggiori oneri previsti nei rinnovi contrattuali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire le attività di  liquidazione mensile degli stipendi e dei conseguenti adempimenti in qualità di sostituto di imposta. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore amministrativo 

contabile 
Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 
(Sostituto economo) 
Assegnato al 46% al 

Servizio Tributi 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 

Motivazione delle scelte: 
Gestire i tributi comunali attualmente vigenti che si possono di seguito riassumere: 
IMU Imposta municipale sugli immobili 
TASI Tributi sui servizi 
TARI Tributo per i rifiuti 
TOSAP Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Gestire il recupero dei tributi non versati spontaneamente dai contribuenti e cura l’attività di recupero fino alla fase di avvio del la riscossione coattiva affidata ad un 
concessionario abilitato. 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire i seguenti tributi comunali in maniera diretta, affidando il solo recupero coattivo a Concessionario abilitato,: 
IMU Imposta municipale sugli immobili 
TASI Tributi sui servizi 



 

 
Gestire in maniera indiretta il tributo TARI, attraverso il convenzionamento annuale con Veritas spa, attuale Gestore del Ciclo dei Rifiuti, dello sportello al pubblico 
della bollettazione, dell’attività di accertamento e della riscossione coattiva. 
 
Gestire i tributi minori TOSAP Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni attraverso la concessione del 
servizio a concessionario abilitato compresa l’attività di recupero coattivo.  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 
 
Motivazione delle scelte: 
Gestire i rapporti con la Città Metropolitana di Venezia per i riversamenti dell’addizionale su TARES e TARI incassati attraverso la bollettazione dei tributi. 
 
Finalità da conseguire: 
Liquidare quanto dovuto, sulla base dell’incassato, dell’addizionale TEFA sul Tributo rifiuti TARES, TARI. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 



 

SERVIZIO ECONOMATO 

 

 

Risorse umane da impiegare: 
 

 

Categoria Profilo note 
C Istruttore amministrativo 

contabile – Economo 
comunale 

Tempo pieno (assegnato al 10% al 
servizio sociale per segretariato pari 

opportunità) 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno (in caso di sostituzioni 
per assenza dell’Economo) 

 
 

  

Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’approvvigionamento di beni di consumo per gli organi istituzionali e provvede all’acquisto di beni e servizi per attività di rappresentanza 
rispettando i limiti di legge. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 
 

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 



 

Coincide con le Finalità da conseguire 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la spedizione della posta del Comune attraverso l’approvvigionamento di valori bollati, alla organizzazione di spedizioni tramite corrieri e al 
funzionamento della macchina affrancatrice in uso all’Ufficio Protocollo. 
Garantire l’approvvigionamento di materiale per il funzionamento degli uffici riferibili alla presente Missione e Programma. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire le attività previste dall’art. 153 comma 7 del DLgs 267/2000  attraverso L’economo Comunale. 
 
Finalità da conseguire: 
L’attività del  servizio economato è consolidata da anni ed è regolamentata nel Titolo XI del vigente Regolamento di contabilità che determina competenze e 
modalità di gestione del servizio. L’economo comunale in particolare è responsabile del fondo economale ed è agente contabile di diritto. Una delle sue funzioni 
tipiche è quella di effettuare le spese che necessitano di pagamento in contanti e di provvedere alle spese urgenti provvedendo all’acquisto in modo diretto presso 
il fornitore individuato. Vengono svolte regolarmente le verifiche della regolarità contributiva dei fornitori, previste dalla vigente normativa per ogni pagamento 
anche di modeste entità anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla richiesta del CIG e dei conti bancari dedicati ad ogni fornitore.  
Dal 1/7/2019 con l’affidamento del servizio di Tesoreria Unicredit spa il Servizio economato si occuperà anche dei pagamenti per contanti all’utenza debole 
individuata dal Servizio Sociale. 
Sono previste procedure di monitoraggio per la fornitura di arredi per ufficio o per le scuole per rispettare i criteri di sostenibilità ambientale introdotti con DM  del 
22/02/2011. Si è inoltre posto il vincolo di spesa rispetto alla spesa dell’anno 2011 riferita alle sole autovetture di servizio, esclusi i mezzi assegnati alla Polizia 
Locale, protezione civile e servizi sociali. Con il conferimento delle Funzioni di Polizia locale e Protezione civile in Unione dei Comuni del Miranese sono stati 
conferiti, in comodato d’uso gratuito, anche i relativi mezzi. Con decreto 95/2012 poi convertito, si è posto l’obbligo di procedere per alcune categorie 
merceologiche alla fornitura tramite Consip, fra cui la fornitura di carburanti.  
Tutti gli acquisti relativi a meta prodotti contemplati nel MEPA, Mercato elettronico per la Pubblica amministrazione, sono effettuati attraverso ordini diretti o gare 
telematiche denominate RDO, così come previsto dalle normative vigenti, in particolare per l’approvvigionamento di materiale per ufficio. 
Va costantemente aggiornato l’inventario dei beni mobili e i relativi registri di inventario previsti dal vigente regolamento di contabilità. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
 
 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
 
 
 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 9: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire le opportune coperture assicurative al Comune. 
 
Finalità da conseguire: 
Affidare ad Broker assicurativo l’incarico, di norma triennale, per l’affiancamento nella stesura dei capitolo lati assicurativi dell’ente finalizzati alla sottoscrizione di 
polizza quali: tutela legale, responsabilità patrimoniale, Responsabilità civile verso terzi, polizze contro furti e incendi, responsabilità civile sui mezzi, infortuni  e 
contro danni ambientali. 
Dal 2016 il Comune ha proposto alla cittadinanza l’adesione ad una polizza assicurativa contro i furti nelle abitazioni. Il servizio economato tiene i rapporti con il 
Broker promotore dell’iniziativa oltre a fornire un servizio ai cittadini di consulenza. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire, per tutti i servizi del comune, l’espletamento delle seguenti attività: 

- pagamento dalla Tassa circolazione degli automezzi di proprietà dell’ente; 
- pagamento del canone radio televisivo; 
- manutenzione attrezzature d’ufficio; 
- lavaggio automezzi; 

- acquisto giornali e riviste specialistiche per gli uffici; 
- abbonamenti on line specialistici; 
- acquisto di mobili e arredi per gli uffici comunali. 



 

 
Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

 
 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire l’approvvigionamento di mobili ed arredi riferibili alla presente Missione e Programma. 

Finalità da conseguire: 
Coincide con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
 
 
 



 

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 

 

Motivazione delle scelte: 
Concedere una anticipazione di cassa all’Economo comunale per la gestione delle spese minute  
Gestire i depositi cauzionali 
Le operazioni devono essere gestite nelle partite di giro. 
 
Finalità da conseguire: 
Coincidono con la Motivazione delle scelte. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE: ING. FABIO CALLEGHER 

 

 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

 

 

Risorse umane da impiegare: 
 

 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

tecnico 
Tempo pieno 

D Istruttore direttivo 
tecnico 

Tempo pieno 

D Istruttore direttivo 
tecnico 

Tempo pieno 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 

 

 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
Il servizio provvede al pagamento della tariffa spettante per l’indizione di procedure di gara, per l’affidamento dei contratti di servizi tecnici e lavori, nel portale 
SIMOG, istituito presso l’Autorità Anticorruzione. 
 



 

Motivazione delle scelte: 
Trattasi di adempimenti obbligatori per legge, per ottemperare alla norma che regolamenta il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
Finalità da conseguire: 
Corrispondere la tariffa dovuta all’ANAC per il funzionamento di tale organismo. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Trattasi di attività disciplinata da legge statale. 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
Il servizio svolge tutte le attività di programmazione ed esecuzione delle varie opere pubbliche di competenza comunale, inserite nel programma triennale e 
nell’elenco annuale dei lavori. Il servizio si occupa inoltre delle opere di importo inferiore ad € 100.000,00, per le quali non vi è l’obbligo di inserimento nel 
programma triennale. 
Tra le finalità da conseguire: 
- la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche programmate; 
- l’indizione e l’espletamento di gare d’appalto per l’affidamento di servizi tecnici, finalizzati alla redazione di progetti, coordinamento per la sicurezza, collaudi, 

rilievi, saggi e sondaggi, nell’ambito delle opere di competenza comunale, che non ricadano nella competenza della Stazione Unica Appaltante; 
- l’indizione, espletamento di gare d’appalto per lavori pubblici, finalizzate all’esecuzione delle opere, che non ricadano nella competenza della Stazione Unica 

Appaltante; 
- il supporto nella realizzazione dei lavori pubblici, a partire dall’individuazione dell’impresa esecutrice, dalla consegna dei lavori e fino all’ultimazione e loro 

collaudo; 
- attività di supporto e collaborazione con la Stazione Unica Appaltante per lo svolgimento delle procedure d’appalto previste dalla convenzione stipulata con la 

Città Metropolitana di Venezia; 
- l’attivazione e la gestione delle procedure espropriative relative alle opere comunali, dalla comunicazione preliminare alle ditte interessate, fino 

all’emanazione del decreto di esproprio ed all’acquisizione delle aree al patrimonio comunale; 
- la gestione dei piani di lottizzazione dalla consegna dei lavori fino al collaudo e successiva acquisizione delle aree al patrimonio comunale; 
- la progettazione interna e la direzione lavori di opere pubbliche, ad esclusione delle componenti specialistiche (impianti, indagini, ecc.); 
- pubblicità legale degli appalti, espropri ed in generale di tutte le attività del servizio (B.U.R., Gazzetta Ufficiale Regione Veneto, quotidiani e pubblicazioni 

varie); 
- la redazione dei piani regolatori cimiteriali, ed il loro aggiornamento; 
- attività per l’ottenimento di contributi statali, regionali, provinciali; 
- attività di monitoraggio periodico, presentazione istanze per l’effettiva erogazione di contributi/finanziamenti, a partire dalla concessione del contributo fino alla 

rendicontazione finale; 
- attività relativa al monitoraggio delle opere pubbliche coordinato dal Ministero delle finanze (MEF) e delle infrastrutture (Banca Dati Amministrazioni 

Pubbliche: invio trimestrale dei dati relative alle opere di competenze). Attività relative all’implementazione delle banche dati di enti sovraordinati: Anagrafe 
scolastica, Censimento edifici strategici e rilevanti per adeguamento antisismico, implementazione banca dati regionale degli incarichi di collaudo; 

- attività correlata agli adempimenti obbligatori ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione); 
- attività correlata agli adempimenti PerlaPA (Dipartimento Funzione Pubblica) relativamente agli incarichi di servizi tecnici; 
- attività di coordinamento (gestione dell’iter procedurale finalizzato all’approvazione degli accordi di programma) in occasione della programmazione e 

realizzazione di opere pubbliche sovracomunali oppure opere per le quali è necessaria la collaborazione di più Enti pubblici; 



 

- attività di collaborazione con la Provincia di Venezia per la raccolta dei dati necessari all’affidamento della concessione per la distribuzione del gas ad uso 
combustibile nell’Ambito territoriale VENEZIA 2; 

- attività di istruttoria nelle pratiche per le sagre e le manifestazioni temporanee, relativamente ai requisiti necessari all’ottenimento dell’agibilità (collaudo 
statico, possesso delle certificazioni impianti, ecc.). Tra i compiti del servizio è compresa la liquidazione del gettone di presenza ai componenti della 
Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo; 

- corresponsione al personale del servizio del fondo incentivante spettante a termini di legge (D.Lgs. n° 50/2016, art. 113); 
- attività di consulenza e supporto ai cittadini interessati all’accertamento dei diritto ad agevolazioni fiscali, relativamente alla cosiddette aree non metanizzate 

del territorio comunale; 
- collaborazione e supporto nella produzione di elaborati grafici relativi agli immobili e infrastrutture nella disponibilità dell’ufficio, viste le numerose e continue 

richieste da parte degli istituti scolastici, enti esterni e per le necessità degli Amministratori comunali; 
 

Motivazione delle scelte: 
Adempiere alle attività disposte dall’Amministrazione Comunale e ordinate dalle normative statali e regionali in materia. 
 
Finalità da conseguire: 
Realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale dalla programmazione al collaudo finale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Non ci sono piani di settore che regolamentano la realizzazione delle opere pubbliche comunali. 
 
 

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 
 
FUNZIONE TRASFERITA DAL 01/01/2015 ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 

 
 
Motivazione delle scelte: 
Il servizio ha provveduto all’effettuazione delle attività necessarie ad installare nel territorio comunale l’impianto integrato per la videosorveglianza, finalizzato alla 
prevenzione di atti criminosi ed alla rilevazione di infrazioni al codice della strada. 
 
 
Finalità da conseguire: 
Aumentare la sicurezza nel territorio comunale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 



 

 
MISSIONE 4:  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  
 
Motivazione delle scelte: 
In collaborazione con il servizio manutenzione del Patrimonio, il servizio Lavori Pubblici ed Espropri provvede al mantenimento degli standards di sicurezza ottenuti 
nel tempo, attraverso il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi degli edifici di proprietà comunale ad uso scuole per l’infanzia (ed asilo nido) del territorio 
comunale, al fine di conservare e migliorare i livelli di sicurezza di impianti e dispositivi installati negli edifici sedi delle scuole per l’infanzia e locali annessi. 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle scuole per l’infanzia comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Le attività del programma sono regolate da normative statali. 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
 
Motivazione delle scelte: 
Nell’ambito dell’attività dell’ufficio sono comprese le opere pubbliche che riguardano interventi sugli edifici scolastici, anche operando in collaborazione con il servizio 
manutenzione del Patrimonio, per provvedere al mantenimento degli standards di sicurezza ottenuti nel tempo, attraverso il rinnovo del Certificato di Prevenzione 
Incendi e mediante la realizzazione di ampliamenti e nuove opere che si rendano necessarie. 
Dotare il territorio di strutture scolastiche idonee, al fine di conservare e migliorare i livelli di sicurezza di impianti e dispositivi installati negli edifici sedi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado e locali annessi. 
 
Finalità da conseguire: 
Consentire lo svolgimento di tutte le attività di istruzione in strutture idonee. Garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle scuole comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Le attività del programma sono regolate da normative statali e regionali, alle quali il servizio si attiene. 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
Nel periodo di validità del presente DUP, non sono previsti interventi in questo programma. 
 
Motivazione delle scelte: 
========= 
 
Finalità da conseguire: 
========= 



 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
========= 
 
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Settore Gestione del Territorio collabora tramite due servizi (serv. Lavori Pubblici ed Espropri e serv. Manutenzione del Patrimonio) alle seguenti attività: 
- erogazione di contributo convenzionale alla società di gestione della locale piscina comunale; 
- attività di realizzazione, verifiche obbligatorie, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture pubbliche preposte alle pratiche sportive (palestre 

scolastiche, impianti sportivi compresi i campi da calcio e le altre strutture per pratiche sportive, spazi accessori, tribune, ecc.). 
Per tali strutture e impianti il Settore Gestione del Territorio provvede agli adeguamenti di legge, ai controlli e al mantenimento degli standard qualitativi e 
di sicurezza conseguiti nel tempo (rinnovi CPI, mantenimento delle omologazioni degli impianti sportivi, rinnovo delle omologazioni ISPESL degli impianti 
meccanici, elettrici e termoidraulici). 
Dotare il territorio di strutture sportive idonee. Conservare e migliorare i livelli di sicurezza di impianti e dispositivi installati negli edifici sedi di impianti 
sportivi e locali annessi. 
Per l’annualità 2020 é stata programmata la ristrutturazione degli impianti sportivi di Martellago, previa ricognizione dello stato di fatto. 
 
Finalità da conseguire: 
Consentire lo svolgimento di tutte le attività sportive e di tempo libero in strutture idonee. Garantire la sicurezza di tutti gli utenti degli impianti e spazi 
comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Le attività del programma sono regolate da normative statali e regionali, alle quali il servizio si attiene. 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
Il Servizio ha in programma l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare previo convenzionamento con l’ATER di Venezia e contributo 
regionale. 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio ha in programma l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare previo convenzionamento con l’ATER di Venezia e contributo 
regionale. 

Rispondere alle crescenti situazioni di carenza di alloggi riservati a soggetti indigenti. 
 
Finalità da conseguire: 
Dotare il territorio comunale di alcune unità immobiliari da destinare a situazioni di emergenza abitativa. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 



 

 
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
FUNZIONE TRASFERITA NELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE DAL 1.1.2015 

 
Il servizio ha provveduto alla realizzazione della nuova sede operativa per il gruppo comunale di Protezione Civile. Attualmente non sono previsti ulteriori interventi. 
 
Motivazione delle scelte: 
============== 
 
Finalità da conseguire: 
============== 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
============== 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Il servizio si occupa della realizzazione di campi di inumazione, strutture con loculi ed ossari (colombari), dei relativi servizi. 

 

Motivazione delle scelte: 
Garantire la disponibilità di strutture per la tumulazione ed inumazione. 
 
Finalità da conseguire: 
Dotare i cimiteri comunali delle strutture necessarie per la tumulazione ed inumazione delle salme. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Gli interventi vengono realizzati nel rispetto delle normative statali e regionali. 
 



 

 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Motivazione delle scelte: 
Nell’ambito dell’attività di programmazione e realizzazione delle varie opere pubbliche, il servizio provvede alla realizzazione di vasche di laminazione e interventi 
vari di manutenzione delle reti delle acque meteoriche e comunque interventi volti a mitigare il rischio idraulico, in collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive. 
Mettere in atto politiche di prevenzione del rischio idraulico agendo in collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive. 
Sono stati stipulati due Protocolli di Intesa tra il Comune di Martellago ed il Consorzio Acque Risorgive, per la risoluzione di varie criticità idrauliche 
presenti nel territorio comunali, per un importo complessivo di 531.936,24 €. 
Il primo, relativo alle aree via Don Berti, via Manzoni. 
Il secondo protocollo d’intesa per le aree di via Cavino e via Trento e per una manutenzione straordinaria della rete di smaltimento, attraverso interventi 
diffusi su tutto il territorio di pulizia pozzetti e risezionamento fossati, sulla base delle priorità individuate dal Piano delle Acque approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale N° 14 del 20/04/2018. 
Rileva precisare che una parte degli interventi sono già stati eseguiti; altri sono in corso di esecuzione. 
Finalità da conseguire: 
Ridurre il rischio idraulico nel territorio. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 
 
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 5: VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI 
Nel caso vengano assegnati fondi, il servizio si occupa anche della erogazione di contributi a privati per la sistemazione di strade private ad uso pubblico. 
Realizzazione delle seguenti opere ricomprese nel piano triennale: 

- Sistemazione via Roviego e riqualificazione di via Stazione; 
- Riqualificazione di via Olmo tra via Tito Speri e via Selvanese; 
- Asfaltature delle strade comunali; 
- Manutenzione dei marciapiedi comunali; 
- Messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli 2° stralcio; 

 
Realizzazione di altri interventi non inseriti nel piano triennale, in quanto di importo inferiore ai 100.000,00 €: 
 
Motivazione delle scelte: 
Migliorare l’assetto della viabilità urbana. 
 
Finalità da conseguire: 
Dotare il territorio di strade, piste ciclabili e marciapiedi per armonizzare la mobilità secondo le varie fasce di utenza.  
 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Gli interventi sono congruenti con le normative statali e regionali. 
 
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
FUNZIONE TRASFERITA NELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE DAL 1.1.2015 

 
Il servizio ha provveduto alla realizzazione della nuova sede operativa per il gruppo comunale di Protezione Civile. Attualmente non sono previsti ulteriori interventi. 
 
Motivazione delle scelte: 
============== 
 
Finalità da conseguire: 
============== 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
============== 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Il servizio si occupa della realizzazione di campi di inumazione, strutture con loculi ed ossari (colombari), dei relativi servizi. 

 

Motivazione delle scelte: 
Garantire la disponibilità di strutture per la tumulazione ed inumazione. 
 
Finalità da conseguire: 
Dotare i cimiteri comunali delle strutture necessarie per la tumulazione ed inumazione delle salme. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Gli interventi vengono realizzati nel rispetto delle normative statali e regionali. 



 

SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 

 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

tecnico 
Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Part time 80% 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Part time 80% 

C Istruttore tecnico Part time 80% 

B Collaboratore tecnico Tempo pieno 

B Esecutore tecnico 
specializzato 

Tempo pieno 

B Esecutore tecnico 
specializzato 

Tempo pieno 

B Esecutore tecnico 
specializzato 

Tempo pieno, in corso di 
assunzione 

 

 

Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 

Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- all’effettuazione dei ripristino dei danni causati al patrimonio comunale sia a causa di sinistri stradali che di atti vandalici e da eventi atmosferici. 
- all’esecuzione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e riparazioni dei beni patrimoniali, comprensivi impianti tecnologici ed attrezzature, provvedendo sia 
direttamente con il personale operaio, che avvalendosi della collaborazione di ditte esterne, a seconda della tipologia di intervento da eseguire. 
Garantire, a seguito di danneggiamenti l’efficienza e la sicurezza dei beni di proprietà del Comune affinché siano utilizzati costantemente dalla 
cittadinanza. 
 
 



 

Finalità da conseguire: 
Mantenere usufruibile il patrimonio comunale e riscuotere eventuali danni subiti dal comune per colpa di terzi. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- all’effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro dei dipendenti del comune avvalendosi della collaborazione di una ditta esterna esperta nel settore e 
all’acquisto dei dispositivi di Protezione individuale, materiale sanitario, ecc… 
- a tutte le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e delle attrezzature in genere. La manutenzione viene solitamente eseguita 
con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con personale del comune acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i 
lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati incarichi a ditte esterne. I lavori di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale vengono eseguiti 
in base alle esigenze che si vengono a creare ordinariamente, alle urgenze per l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità nelle aree pubbliche ed al 
mantenimento di tutto il patrimonio comunale. 
- al noleggio con operatore o senza di attrezzature e mezzi specifici, che non sono in dotazione al servizio per effettuare interventi di manutenzione al patrimonio 
comunale. 
- alla manutenzione dei mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione a servizio manutenzione del patrimonio; 
- alle verifiche obbligatorie di tutte le attrezzature e gli impianti presenti negli edifici di proprietà comunale, attrezzature ludiche, attrezzature in dotazione alle palestre 
comunali, ascensori, automatismi, impianti antincendio, porte di sicurezza e antincendio, impianti semaforici, impianti antintrusione, estintori, rilevazione fumi, ecc… 
-alla manutenzione dell’impianto di videosorveglianza urbana.  
L’utilizzo dei beni e l’usura dei mezzi rende necessaria la costante manutenzione. 
 
 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza dei beni ed automezzi in dotazione al servizio manutenzione del patrimonio. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 



 

- all’allestimento dei seggi elettorali in concomitanza con le varie consultazioni elettorali, provvedendo al trasloco degli arredi al trasporto del materiale elettorale, 
all’allestimento degli spazi  per l’affissione dei manifesti elettorali a mezzo incarico ad una ditta esterna, mentre al trasporto del materiale elettoralela manutenzione 
in caso di disservizi mentre sono in corso le operazioni di consultazione si provvederà con il personale operaio. 
Si provvede inoltre all’acquisto di eventuali attrezzature in sostituzione di quelle eventualmente danneggiate.  
Adempiere ad obblighi di legge 
 
Finalità da conseguire: 
Consentire regolare svolgimento sia della pubblicità che delle consultazioni elettorali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- al pagamento delle utenze di acqua energia elettrica, gas, riscaldamento, spese telefoniche e pulizie degli uffici e dei servizi comunali e dei locali ad uso pubblico; 
- trasloco di arredi ed attrezzature in dotazione a tutti i servizi, avvalendosi o del personale operaio comunale o della collaborazione di ditte esterne; 
- alla manutenzione dei mezzi, automezzi in dotazione a tutti servizi del Comune di Martellago; 
- obblighi derivanti dall’erogazione dei servizi da parte delle rispettive società  
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere attive tutte le utenze degli immobili comunali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 4:  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- al pagamento delle utenze di acqua energia elettrica, gas, riscaldamento, spese telefoniche delle scuole dell’infanzia; 
- a tutte le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole dell’infanzia e delle attrezzature in genere. La manutenzione viene solitamente 
eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con personale del comune acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso 
in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati opportuni incarichi a mezzo ditte esterne. I lavori di manutenzione ordinaria alle scuole 
dell’infanzia vengono eseguiti in base alle esigenze che si vengono a creare ordinariamente, alle urgenze per l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità 
nelle scuole dell’infanzia. 
- all’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti tecnologici e delle strutture. 



 

- alla manutenzione dei giardini. 
L’utilizzo degli edifici scolastici rende necessaria la loro continua manutenzione. 
Obblighi derivanti dall’erogazione dei servizi da parte delle rispettive società. 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici 
Mantenere attive tutte le utenze degli immobili comunali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 4:  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- al pagamento delle utenze di acqua energia elettrica, gas, riscaldamento, spese telefoniche delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
- a tutte le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle attrezzature in genere. La 
manutenzione viene solitamente eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con personale del comune acquistando 
direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati opportuni incarichi a mezzo ditte esterne. I lavori 
di manutenzione ordinaria alle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono eseguiti in base alle esigenze che si vengono a creare ordinariamente, alle 
urgenze per l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Si provvede inoltre all’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti tecnologici e delle strutture. 
Si provvede anche alla manutenzione dei giardini. 
L’utilizzo degli edifici scolastici rende necessaria la loro continua manutenzione 
Obblighi derivanti dall’erogazione dei servizi da parte delle rispettive società  
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici 
Mantenere attive tutte le utenze degli immobili comunali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede ad effettuare i controlli e le verifiche della ciminiera dell’ex fornace ubicata in zona industriale di Martellago. 



 

Provvede alla ordinaria manutenzione e gestione dell’Auditorium SS Salvatore, ex oratorio di Villa Grimani Morosini, in uso a l Comune fino alla scadenza della 
convenzione in essere con la proprietà. L’immobile è di interesse storico. 
L’utilizzo degli immobili rende necessaria la loro continua manutenzione 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza degli immobili 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- al pagamento delle utenze di acqua energia elettrica, gas, delle aree esterne adibite per le manifestazioni; 
Consentire lo svolgimento di manifestazioni di interesse comunale 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire le utenze per lo svolgimento di manifestazioni 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Settore Gestione del Territorio collabora tramite due servizi (serv. Lavori Pubblici ed Espropri e serv. Manutenzione del Patrimonio) alle seguenti attività: 
- erogazione di contributo convenzionale alla società di gestione della locale piscina comunale; 
- erogazione di contributo convenzionale alla società sportive di calcio per la gestione degli impianti sportivi comunali; 
- attività di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le palestre comunali e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi compresi campi 

da calcio.  
Per tali strutture e impianti il Settore Gestione del Territorio provvede agli adeguamenti di legge, ai controlli e al mantenimento degli standard qualitativi e di 
sicurezza conseguiti nel tempo (rinnovi CPI, mantenimento delle omologazioni degli impianti sportivi, rinnovo delle omologazioni ISPESL degli impianti meccanici, 
elettrici e termoidraulici). 

Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- al pagamento delle utenze di acqua energia elettrica, gas, riscaldamento, spese telefoniche degli impianti sportivi e delle palestre comunali e, solo per queste 
ultime, anche delle spese per le pulizie; 



 

- a tutte le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le palestre comunali e delle attrezzature in genere ed alla manutenzione straordinaria degli 
impianti sportivi compresi campi da calcio. La manutenzione viene solitamente eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con 
personale del comune acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati opportuni 
incarichi a mezzo ditte esterne. I lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e delle palestre comunali vengono eseguiti in base alle esigenze che si 
vengono a creare ordinariamente, alle urgenze per l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità negli impianti sportivi e delle palestre comunali. 
Si provvede inoltre all’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti sportivi e delle palestre comunali. 
 
L’utilizzo degli impianti sportivi rende necessaria la loro continua manutenzione 
Obblighi derivanti dall’erogazione dei servizi da parte delle rispettive società  
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti sportivi 
Mantenere attive tutte le utenze degli immobili comunali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- all’esecuzione delle manutenzioni ordinarie riparazioni e messa a norma delle attrezzature e degli elementi di arredo urbano presenti nelle aree comunali; 
- all’acquisto di eventuali ulteriori elementi sia per sostituire quelli non più utilizzabili, che per incrementare quelli esistenti; 
L’utilizzo delle attrezzature e degli elementi di arredo urbano rende necessaria la loro continua manutenzione 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’efficienza e la sicurezza delle attrezzature e degli elementi di arredo urbano 
Mantenere attive tutte le utenze degli immobili comunali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede alle seguenti attività: 

- Pulizia Fossati comunali; 

- Sfalcio delle banchine stradali; 



 

- Pulizia Pozzetti e collettori di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 
Nel tempo, causa di crescita di vegetazione o di sedimentazione di fango e detriti, i sistemi di raccolta delle acque meteoriche tendono a perdere la loro 
capacità di raccolta, con aumento del rischio idraulico.  
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere in efficienza la rete secondaria di raccolta delle acque meteoriche per non aggravare il rischio idraulico nel territorio  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- all’esecuzione delle manutenzioni del verde pubblico e delle strutture ivi presenti con esecuzione di sfalcio dell’erba delle siepi delle banchine stradali, potature 
delle alberature comunali, il mantenimento delle aiuole fiorite sia nei parchi che nelle rotatorie; 
- acquisto e piantumazione delle alberature per i nuovi nati nell’anno; 
Il naturale sviluppo della vegetazione rende necessaria la sua cura 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere usufruibili le aree a verde comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il servizio si occupa del mantenimento in efficienza della raccolta e smaltimento delle acque piovane attraverso la manutenzione di caditoie, tombini, vasche di 
raccolta ecc. 
Nel tempo, causa di sedimentazione di fango e detriti, i sistemi di raccolta delle acque meteoriche tendono a perdere la loro capacità di raccolta, con 
aumento del rischio idraulico.  
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere in efficienza i sistemi di raccolta delle acque meteoriche per non aggravare il rischio idraulico nel territorio  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 



 

 
 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 5: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 

Servizio Manutenzione del Patrimonio, provvede: 

Alla gestione e manutenzione del Parco Laghetti con sfalcio dell’erba rimozione alberature morte piantumazione di nuove alberature. 
Il naturale sviluppo della vegetazione del parco laghetti rende necessaria la sua cura 
 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere usufruibili le aree del parco laghetti. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 5: VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Servizio Manutenzione del Patrimonio, provvede : 
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche, delle pista ciclabili e dei marciapiedi con interventi di ripristino del piano viabile. 
Mantenimento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici e della segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
Nel tempo i beni sono soggetti ad usura e necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere in efficienza la viabilità comunale sia delle infrastrutture che delle opere accessorie 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
FUNZIONE TRASFERITA NELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE DAL 1.1.2015 
 
 
Motivazione delle scelte: 



 

Il servizio Manutenzione del Patrimonio provvede alla gestione della sede operativa del gruppo comunale di protezione civile 
L’utilizzo della sede operativa del Gruppo Comunale di protezione Civile  rende necessaria la sua continua manutenzione 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la funzionalità e la sicurezza della sede operativa del Gruppo Comunale di protezione Civile 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 

 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede: 
- a tutte le attività volte alla manutenzione straordinaria dell’asilo nido. La manutenzione viene solitamente eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori 
edili, elettrici e dipinture con personale del comune acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, 
verranno affidati opportuni incarichi a mezzo ditte esterne. 
- si provvede inoltre all’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie dei giochi esterni. 
- si provvede anche alla manutenzione dei giardini. 
Il contratto di concessione del servizio di asilo nido, prevede che restino a carico del comune gli interventi di manutenzione straordinaria 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la funzionalità e la sicurezza della dell’asilo nido 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede a tutte le attività volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici dei servizi sociali e delle attrezzature 
in genere. La manutenzione viene solitamente eseguita con interventi di falegnameria, idraulica, lavori edili, elettrici e dipinture con personale del comune 
acquistando direttamente i materiali necessari. Nel caso in cui i lavori richiedano una professionalità specifica, verranno affidati opportuni incarichi a mezzo ditte 
esterne. I lavori di manutenzione ordinaria degli uffici dei servizi sociali vengono eseguiti in base alle esigenze che si vengono a creare ordinariamente, alle urgenze 
per l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità negli uffici dei servizi sociali. 
L’utilizzo degli uffici dei servizi sociali rende necessaria la sua continua manutenzione 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la funzionalità e la sicurezza degli uffici dei servizi sociali 



 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Manutenzione del Patrimonio provvede all’erogazione di servizi in collaborazione con associazioni di  volontariato, in merito alla piccola manutenzione 
del patrimonio e del mantenimento del decoro ambientale. 
 
Finalità da conseguire: 
Collaborare con le associazioni per impiegare utenti. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

 

Motivazione delle scelte: 
Servizio Manutenzione del Patrimonio, provvede a : 
Gestire i cimiteri, provvedendo alla sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria del verde dei percorsi delle siepi, garantendo il servizio di inumazione e 
tumulazione ed operazioni di estumulazione ed esumazioni ordinarie. Il servizio è affidato ad una ditta esterna. 
Disposizioni di legge che assegnano ai comuni le operazioni di polizia mortuaria  
 
Finalità da conseguire: 
Consentire la corretta esecuzione delle operazioni di tumulazione ed inumazione oltre che la manutenzione degli spazi cimiteriali 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 



 

SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

tecnico 
Tempo pieno 

(con incarico di 
responsabile istruttorie 

autorizzazioni 
paesaggistiche anche 

per il Comune di 
Morgano) 

B Collaboratore tecnico Tempo pieno 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio provvede alla gestione dei beni immobili, sotto alcuni aspetti di seguito descritti. 

Sotto l’aspetto inventariale al fine della redazione del Conto del Patrimonio (in collaborazione con il Settore Economico Finanziario), l’Ufficio ha 
provveduto all’aggiornamento continuo dell’inventario (revisionato completamente dall’Ufficio nel 2008). Sono state apportate inoltre delle modifiche all’inventario 
dei beni immobili in adeguamento ai nuovi principi contabili definiti dal DLgs 118/2011 e succ. modif.ed integr.  

Dal 2017 le rilevazioni contabili economico patrimoniali, prima eseguite dall’Ufficio Patrimonio ed Ambiente, sono state affidate dal Settore Economico 
Finanziario ad una ditta specializzata. 

Per quanto riguarda gli immobili dati in affitto, in locazione o in concessione, l’Ufficio verifica la regolarità dei pagamenti e gli aggiornamenti dei canoni, 
nonché provvede al rinnovo o alla stipula dei relativi contratti. Vengono inoltre stipulate o rinnovate convenzioni per l’uso di immobili da parte di associazioni 
(centri anziani, associazioni di volontariato ecc.). Vengono gestiti le concessioni e gli affitti di vari immobili quali: edifici del patrimonio disponibile, aree per 
antenne di telefonia cellulare, aree attrezzate ecc; 

Si provvede inoltre al pagamento ad altri enti (Demanio regionale, Consorzio di Bonifica ecc.) di imposte e canoni di concessione.  
Il Servizio cura anche i rapporti con le amministrazioni condominiali di edifici che comprendono alloggi di proprietà Comunale e provvede al pagamento 

delle spese condominiali per la quota millesimale di competenza. 
Per quanto riguarda gli alloggi di proprietà comunale gestiti dall’ATER, il 18.03.209 è stata sottoscritta una nuova convenzione per convenzione per 



 

l’amministrazione, la gestione e la valorizzazione degli alloggi di ERP di proprietà del Comune di Martellago. L’attività è meglio descritta al punto Missione 8, 
Programma 2.  

Il Servizio provvede alla compilazione on-line dell’inventario dei beni immobili degli enti pubblici sul portale internet MEF del Ministero del Tesoro 
“Patrimonio della P.A. a valori di mercato”, adempimento previsto dall’art. 2, comma 222, legge Finanziaria 2010. Nello stesso portale si provvede annualmente 
anche ad aggiornare l’elenco delle concessioni sui beni del demanio comunale. 

In applicazione all’art. 58 della Legge 133/2008 predispone annualmente la redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzaz ioni da sottoporre 
all’approvazione degli organi preposti.  

Dal 2014, con l’adozione del Regolamento per l’assegnazione degli orti sociali, l’Ufficio assegna, appezzamenti di terreno in concessione d’uso per la 
realizzazione di orti sociali. 

Trattasi di adempimenti necessari per la corretta gestione del patrimonio Comunale. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 10.05.2019 è stata accolta la proposta della società Officinae Verdi Group S.P.A.,  per la realizzazione 
di un intervento di efficentamento energetico di due alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, siti in via Roma , 71, 73. L’intervento è oggetto di 
convenzione sottoscritta tra il Comune e Officinae Verdi Group S.P.A. e verrà progettato ed eseguito dalla società stessa, mediante finanziamento della 
Commissione Europea nell’ambito di un progetto europeo Horizon- Rezbuild, senza alcun onere per il Comune. L’Ufficio ha seguito la predisposizione 
della convenzione con la società proponenente, nonché i contatti con l’ATER, con gli inquilini degli alloggi comunali e con le proprietà confinanti nello 
stesso fabbricato. L’intervento è in fase di progettazione. 
 
Finalità da conseguire: 
Avere il controllo dello stato patrimoniale, valorizzare il patrimonio, riscuotere i corrispettivi. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con le normative nazionali e regionali  
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
 

Autorizzazioni Paesaggistiche. Dal gennaio 2011 il Responsabile del Servizio Patrimonio ed Ambiente è stato nominato Responsabile del Procedimento 
delle pratiche edilizie in zone sottoposte a vincolo Paesaggistico (ex legge Galasso), per il Comune di Martellago e per il Comune di Morgano. Esegue pertanto le 
istruttorie delle istanze di autorizzazione paesaggistica. Per ogni pratica invia la relativa documentazione, accompagnata da una proposta di provvedimento, alla 
Soprintendenza per il parere di competenza. 

 
Acquisizione aree strade al Demanio. L’Ufficio Patrimonio ed Ambiente predispone gli atti per l’acquisizione al demanio comunale di strade di uso pubblico 

da oltre 20 anni in applicazione della Legge 448/1998. Dopo l’adozione dell’atto del Consiglio Comunale, l’Ufficio, utilizzando gli appositi software, provvede alla 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed alla trascrizione delle note relative alle varie particelle catastali all’Agenzia del Territorio. 
Trattasi di adempimenti istituzionali obbligatori e di riordino del Demanio stradale. 
 
Finalità da conseguire: 
Svolgere le istruttorie finalizzate al rilascio dei permessi di costruire in zone vincolate. Acquisire al patrimonio aree utilizzate come sedime stradale da più 
di vent’anni. 
 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con le normative nazionali e regionali. 
 



 

 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Patrimonio e Ambiente segue i rapporti con l’ATER per quanto riguarda la gestione affidata, compresa la riscossione degli affitti e la 
rendicontazione delle spese degli affitti. Inoltre si occupa, sempre attraverso l’ATER, di fare seguire i lavori di manutenzione necessari in occasione della 
rassegnazione degli alloggi sfitti o in generale per il buon mantenimento degli stessi .Trattasi di attività derivanti da convenzioni stipulate con l’ATER e da 
obblighi di legge. 
 
Finalità da conseguire: 
Gestire gli immobili di edilizia residenziale pubblica e provvedere alla manutenzione degli immobili, soprattutto nei casi di alloggi sfitti in modo che 
possano essere riassegnati. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con le normative nazionali e regionali sull’Edilizia Residenziale Pubblica. 
 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 
 

Motivazione delle scelte: 
Al fine della salvaguardia delle arginature dei corsi d’acqua e di prevenire altri danni nel territorio rurale, il Servizio Patrimonio ed Ambiente provvede in caso di 
segnalazione di presenza di nutrie, a richiedere l’intervento della Città Metropolitana di Venezia, se si tratta di territorio cacciabile, oppure ad incaricare una ditta 
autorizzata per svolgere il servizio di eradicazione dell’animale nei territori urbanizzati di competenza. 
Al fine di salvaguardare il territorio dagli effetti dell’incuria di terreni da parte dei proprietari, l’Ufficio, in collaborazione con la Polizia Locale , provvede ad 
invitare i proprietari dei terreni o fabbricati in stato di abbandono,ad effettuare lo sfalcio delle erbacce, la pulizia e il riordino delle aree, per prevenire la 
proliferazione di insetti e animali nocivi, nonché per il decoro dell’ambiente. 
 
Finalità da conseguire: 
Salvaguardare il territorio dall’abbandono e dal degrado. 
Adempiere alle funzioni attribuite al Comune nell’ambito del Piano Regionale Triennale della eradicazione della nutria 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con il Piano Regionale Triennale della eradicazione della nutria approvato dalla Regione con DGRV 1545/2016. 



 

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 3: RIFIUTI 
 
Motivazione delle scelte: 
I servizi di igiene ambientale sono servizi essenziali e vengono affidati a VERITAS S.p.A. in quanto società in house providing costituita ai sensi dell'art. 113, 
comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con intero capitale pubblico. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2013 è stata approvata la 
relazione tecnica-economica che dimostra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo 
della società VERITAS s.p.a., e la conformità al diritto comunitario e nazionale.  
L’Ufficio sovrintende ai servizi di igiene ambientale (asporto rifiuti, pulizia strade, derattizzazione), che sono affidati a VERITAS S.p.A. e vengono svolti secondo un 
Progetto Tecnico Economico che viene aggiornato ed approvato ogni anno con deliberazione di Giunta. I costi di tali servizi sono definiti dal Piano Finanziario dei 
servizi relativi al ciclo dei rifiuti. Tale Piano Finanziario viene adottato annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale e trasmesso al Consiglio di Bacino per 
l’approvazione di competenza ai sensi dell’art. 9, comma 2°, della Convenzione stipulata fra i Comuni che ne fanno parte. L’Ufficio, oltre a collaborare con gli Uffici 
di VERITAS per la redazione degli atti su citati predispone gli atti per la loro approvazione, mette in atto, sotto la direttiva dell’Amministrazione, delle campagne di 
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell’Ambiente. L’Ufficio fornisce costantemente informazioni ai cittadini sui servizi. 
L’attività dell’Ecocentro comunale, anche dopo l’affidamento a VERITAS S.p.A. avvenuto nel settembre 2010, viene regolarmente monitorata e controllata 
dall’Ufficio. Nel 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2018, è stato approvato il nuovo regolamento dell’Ecocentro o centro di raccolta 
differenziata C.R.D., in adeguamento alle normative vigenti e con un orario di apertura più funzionale a soddisfare le esigenze degli utenti. 
Vengono monitorate le analisi dei rifiuti da riciclare al fine di verificare la qualità del materiale che sarà destinato a recupero e vendita.   
In caso di abbandono di rifiuti l’Ufficio chiede l’intervento di VERITAS per la pulizia ed inoltre qualora sia possibile individuare i responsabili dell’abbandono viene 
chiesto l’intervento degli Ispettori Ambientali per l’applicazione delle sanzioni. L’Ufficio ha il compito di gestire le sanzioni e levate dagli Ispettori Ambientali di 
VERITAS, in violazioni di tale Regolamento, compresa la riscossione coattiva di quelle non pagate tramite concessionario della riscossione. 
 
Finalità da conseguire: 
Rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze della collettività per quanto concerne il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
Predisposizione del piano finanziario e della relazione per la successiva definizione del sistema tariffario (come da piano finanziario e relativo prospetto illustrativo). 
Predisposizione dell’aggiornamento del progetto tecnico-economico da redigere annualmente per definire le modalità di espletamento dei servizio. 
Predisposizione di un eventuale piano finanziario ridefinito verso la fine dell’anno qualora si verificassero consistenti differenze nelle modalità o nei costi. 
Predisposizione del piano finanziario consuntivo dell’anno precedente. 
Fornire al cittadino servizi di buon livello qualitativo, soddisfacendo alle esigenze in tempi rapidi.  
Incentivare la corretta differenziazione dei rifiuti. 
Sensibilizzare i cittadini ed incentivarli alla collaborazione nella raccolta differenziata, attraverso campagne di informazione, da attuare in collaborazione di 
VERITAS, finalizzate principalmente ad ottenere una migliore qualità del materiale ricavato dalla raccolta differenziata.  
Fornire ai cittadini la possibilità di conferire correttamente particolari tipologie di rifiuto mediante l’ecocentro Comunale. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con deliberazione di Del iberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 
29 aprile 2015.e con le direttive del Consiglio di Bacino; 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 



 

 
Motivazione delle scelte: 
Il servizio Idrico integrato è svolto dalla Società VERITAS S.p.A. in quanto società in house providing costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. con intero capitale pubblico. La società partecipata gestisce la rete idrica e la rete fognaria e realizza nuove reti permettendo ad altri utenti di 
allacciarsi a tali servizi. 
Al fine di adempiere alle funzioni del Comune per quanto riguarda le norme sul disinquinamento della Laguna veneta, l’Ufficio svolge le seguenti attività: 
-Fino al gennaio 2017 l’Ufficio Ambiente del Comune ha provveduto ad emettere ordinanze ai privati per l’allacciamento ai nuovi tratti di rete fognaria. L’Ufficio ha il 
compito di raccogliere i modelli compilati dagli utenti che si allacciano, controllarne regolarità  e trasmetterli alla sede di VERITAS; 
-Dal febbraio 2017, in seguito alla realizzazione di nuovi tratti di fognatura, l’invito/ordinanza viene inviato direttamente da VERITAS agli utenti, i quali devono 
presentare richiesta di allacciamento, avvalendosi di un professionista abilitato. L’Ufficio Ambiente ha il compito di far eseguire gli allacciamenti nei casi di non 
ottemperanza all’invito di VERITAS. 
- Fornisce agli utenti le informazioni generali, per quanto di competenza,.sulla rete fognaria e sulle possibilità di allacciamento. 
 
Finalità da conseguire: 
Collaborare con il Consiglio di Bacino e con l’ente gestore  VERITAS, per far allacciare più utenze possibili alla rete della fognatura pubblica in modo da contribuire 
alla salvaguardia dei corsi d’acqua e al disinquinamento della Laguna Veneta. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con le norme nazionali e con il Piano regionale di risanamento delle acque adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 del 
01.09.1989 e con il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 109/2009 e succ. modif. ed integr. 
Decreto Legislativo n. 152/2006 
Regolamento di fognatura dell’ex A.A.T.O Laguna di Venezia (ora Consiglio di Bacino) 
 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 6: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Patrimonio e Ambiente si occupa, per quanto di competenza, della tutela delle acque in diversi ambiti: 
- nei casi di inquinamento nel far eseguire gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica secondo la normativa vigente, mediante ditta autorizzata; 
- rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque domestiche o assimilate in aree non servite da pubblica fognatura e verifiche . 

 
Finalità da conseguire:  
Salvaguardare i corsi d’acqua dall’inquinamento. 
Intervenire in tempi rapidi al fine di limitare i danni da inquinamento; 
Adeguamento alle norme di legge sugli scarichi domestici. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con le norme nazionali e con il Piano regionale di risanamento delle acque adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 del 
01.09.1989 e con il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 109/2009 e succ. modif. ed integr., e con il DLGS 152/2006. 
 



 

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 8: QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Patrimonio e Ambiente, al fine di  adempiere alle funzioni di competenza del Comune per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, provvede a: 
- emettere provvedimenti per la limitazione del traffico e del riscaldamento nel periodo invernale per limitare l’inquinamento atmosferico da polveri sottili; 
- partecipa alle riunioni del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia, nelle quali vengono definite le azioni da intraprendere  per limitare 
l’inquinamento atmosferico; 
- fornire il parere di competenza in sede di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di attività produttive;  
- informare la cittadinanza sui provvedimenti adottati dall’Amministrazione per il risparmio energetico, tutela della qualità dell’aria ecc..; 
 
L’Ufficio inoltre si occupa dell’l’inquinamento acustico, in particolare: 

- seguendo i procedimenti nei casi di inquinamento avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAV; 
- rilasciando autorizzazioni in deroga per attività temporanee; 

Sensibilizzare i cittadini a contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, anche mediante giornate ecologiche e iniziative sulla mobilità che coinvolgono le 
scuole, organizzate in collaborazione con il Servizio Pubblica Istruzione. 
 
Finalità da conseguire: 
Contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con la normativa nazionale e con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e con il Piano Comunale di 
Classificazione Acustica. 
 
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 2: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI 
 

Motivazione delle scelte: 
Il Servizio  provvede a: 
- valutare l’entità dei danni provocati dall’evento calamitoso; 
- inoltrare la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi. 
- raccogliere le richieste di contributo, all’istruttoria. 
- trasmettere i dati al Servizio Protezione Civile della Regione, introitare i fondi assegnati, assegnare i contributi agli aventi diritto; 
- rendicontare alla Regione quanto liquidato.  
 
Finalità da conseguire: 
Ottenere il riconoscimento dello “Stato di Crisi” in seguito a calamità e assegnare i fondi per il ripristino dei danni subit i in seguito a calamità.  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con la normativa nazionale e regionale in materia. 
 



 

 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 
 

Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Patrimonio e Ambiente, provvede a : 
-raccogliere le segnalazioni, verificare mediante sopralluoghi l’eventuale presenza di insetti nocivi come vespe calabroni ecc. in aree pubbliche e far eseguire 

interventi di disinfestazione mediante ditta specializzata.  
- eseguire la disinfestazione contro le zanzare, con trattamenti larvicidi dei pozzetti stradali ed eventuali trattamenti  adulticidi nelle aree verdi, secondo le direttive 

dell’ULSS 3; 
- limitare la proliferazione di ratti, mediante distribuzione su aree pubbliche di apposite postazioni dotate di esche ratticide. Il servizio viene svolto da VERITAS 

SPA su richiesta del Comune; 
- programmare ed affidare a una ditta specializzata gli interventi di lotta contro alla Processionaria del Pino, da effettuare mediante endoterapia da applicare sul 

tronco delle piante (cedri e pini); 
- per quanto di competenza al funzionamento del canile consortile gestito dall’ENPA, provvedendo alla liquidazione delle spese a carico del Comune di Martellago 
per la  cattura ed il mantenimento dei cani randagi.  
 
 
Finalità da conseguire: 
-Far fronte alla proliferazione di insetti o animali nocivi per le persone; 
- effettuare efficacemente la lotta obbligatoria contro la proliferazione delle zanzare e seguire le indicazioni dell’ULSS sulla prevenzione della diffusione di 

eventuali malattie trasmesse da tali insetti  
- salvaguardare le piante ornamentali del Comune; 
-Salvaguardare il benessere animale 

 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con la seguente normativa: 
- D.G.R. n. 2204 del 9/08/2002,  “Programma triennale di sorveglianza e controllo regionale della diffusione di Aedes Albopictus (zanzara tigre) e dei culicidi 

antropofili” 
- D.G.R. n. 324 del 14/02/2006, “Linee guida per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione da ratti e zanzare”; 
- Ordinanza del 10/08/2016 il Ministero della Salute; 
- legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che prevede la cattura ed il ricovero degli animali 

vaganti a carico del comune tramite i servizi veterinari della Unità Sanitaria Locale; 
- Legge Regionale n. 60 del 28.12.1993 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; 



 

 
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE 

 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Patrimonio e Ambiente, provvede a: 
- seguire l’attuazione delle azioni del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), approvato per la prima volta nel 2012 più volte aggiornato di cui l’ultima nel 

2017, che fa parte degli impegni assunti dal “Patto dei Sindaci”. Si tratta di un’iniziativa della Commissione Europea finalizzata alla diminuzione delle emissioni di 
CO2 nell’atmosfera, attraverso il risparmio energetico e lo sviluppo dell’energia sostenibile. Come da impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, 
l’Ufficio provvede, avvalendosi della collaborazione di uno studio professionale, al monitoraggio biennale del Piano ed all’aggiornamento delle Azioni, tra le quali 
ad esempio la sostituzione delle lampade degli impianti di pubblica illuminazione, l’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche ecc.. 

- Gestire la produzione e gli introiti dell’impianto fotovoltaico di proprietà Comunale installato sul tetto della Caserma dei Carabinieri. L’Ufficio controlla la produzione 
annuale di energia e i relativi benefici economici, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., società con la quale il Comune di Martellago ha stipulato 
una convenzione per la produzione e l’immissione in rete di energia e per l’incentivo previsto dalla normativa vigente in materia di energia da fonti rinnovabili 

- Realizzare una rete di postazioni di ricarica per auto elettriche mediante accordi con società specializzate nel settore che propongono l’installazione gratuita delle 
colonnine di ricarica e la successiva gestione del servizio. 

 
Finalità da conseguire: 
Raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile al fine della riduzione delle emissioni di CO2. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’attività è coerente con la normativa e con le iniziative della Commissione Europea in materia di emissioni in atmosfera e risparmio energetico. 

 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  
Il servizio si occupa dell’affidamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali ad una ditta specializzata nel settore, che gestisce il rapporto con l’utenza 
(allacciamenti, erogazione energia, manutenzione e riscossione canoni). La ditta affidataria, quale corrispettivo per la concessione del servizio, versa al Comune una 
percentuale sul canone di abbonamento annuo riscosso dagli utenti. Il contratto per la concessione del servizio è in scadenza il 31/12/2019, prevede il versamento al Comune, 
di una quota percentuale sul canone annuo per ogni lampada votiva installata, da parte della ditta affidataria. Nel corso del 2019 si procederà ad un nuovo affidamento in 
concessione del servizio di illuminazione votiva, mediante procedura aperta, stabilendo come base d’asta al rialzo il versamento al Comune di una congrua percentuale da 
stabilire. La durata prevista della concessione sarà di 3 anni rinnovabile per altri 3, più eventuale proroga tecnica di 180 giorni. 
 

 
 



 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE: GEOM. DENIS CORO’ 

 

 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Risorse umane da impiegare: 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

tecnico 
Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 
 

C Istruttore tecnico Tempo pieno in corso di 
assunzione 

 

B Esecutore 
amministrativo 

Tempo pieno 
 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il Servizio Edilizia Privata, si occupa prevalentemente della gestione dell’attività edilizia promossa dai privati. L’Ufficio procede con l’istruttoria tecnica al fine di 
verificare il rispetto della vigente disciplina edilizio – urbanistica, delle istanze di Permesso di Costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e delle 
Comunicazioni di Inizio lavori, presentate dai privati e dai professionisti dagli stessi incaricati. Per le istanze di Permesso di Costruire il Responsabile del Settore si 
avvale del supporto e parere della Commissione Edilizia Comunale. 



 

Oltre alle normali attività connesse al procedimento amministrativo delle pratiche edilizie, viene fornito supporto tecnico agli agenti di P.G. nell’ambito di verifiche e 
accertamenti di regolarità edilizia, compresa l’adozione delle relative ordinanze di sospensione lavori e/o di ripristino dello stato dei luoghi. 
L’ufficio, inoltre è responsabile delle entrate per il contributo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. 380/01 (oneri primari – oneri secondari – costo di costruzione) e dei 
relativi rimborsi a seguito di rinuncia da parte dei titolari dei titoli edilizi ad attuare l’intervento edilizio. 
Dare attuazione alla strumentazione urbanistica comunale (Piano di Assetto del Territorio – Piano Regolatore Comunale – Piani degli Interventi). 
 
Finalità da conseguire: 
Assicurare la conformità edilizio urbanistica degli interventi edilizi promossi dai privati e garantire il loro corretto inserimento nel contesto urbano, ambientale e 
paesaggistico con riferimento alle tipologie, materiali e colorazioni. 
Garantire le necessarie informazioni tecniche ai professionisti e ai cittadini che ne facciano richiesta. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 
 

 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Viene erogato alle Parrocchie un contributo economico pari all’8% delle entrate degli oneri di urbanizzazione secondaria. 
Dare attuazione alle disposizioni previste dalla Legge Regionale 44/1987. 
 
Finalità da conseguire: 
Contribuire alle spese per gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici per il culto (chiese, canoniche, oratori…etc…). 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

RESPONSABILE: DOTT.SSA SONIA PATTARO 

 

 

 

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE E LEVA 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

amministrativo contabile 
Tempo pieno 

 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Part time 80% 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 
 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 
 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno  
 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali ”. 
 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 



 

Motivazione delle scelte: 
Rendere certo lo status delle persone da cui queste traggono la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e gli altri Enti. I servizi di Anagrafe e 
di Stato Civile costituiscono la base dei dati su cui fondare politiche pubbliche di programmazione e gestione dei servizi. Svolgere, in ambito elettorale, le funzioni 
che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, gestendo l'archivio elettorale e le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e 
referendaria allo scopo di garantire ai cittadini e alle cittadine i diritti previsti dall'art. 
48 della Costituzione: il suffragio universale, la libertà e la segretezza del voto. 
Per il prossimo triennio: oltre ai sempre possibili referendum (nazionali, regionali o locali) sono previste nel 2020 le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale 
del Veneto per scadenza naturale del mandato.  
L'Ufficio elettorale deve gestire le elezioni e i referendum presso le 19 sezioni elettorali in cui è suddiviso il territorio comunale. Le elezioni si svolgono ogni cinque 
anni, a scadenza naturale dei mandati. 
Naturalmente eventuali crisi di governo a livello centrale o locale potrebbero far svolgere le elezioni in anticipo rispetto al previsto. 

L’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 51. Per quanto non espressamente 

previsto da tale legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (articolo 28, comma 3, della legge regionale n.5/2012), 
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e legge 23 febbraio 1995, n. 43. 
Le norme per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo sono previste nella Legge n. 150/77 "Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo dei 
rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto", nella legge 18/79 "Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo" e nel Decreto 
Ministeriale del 02.05.1979. 
Le norme per lo svolgimento dei referendum popolari nazionali sono contenute nella Legge n. 352 del 25.05.1970, modificata dalla Legge n. 199 del 22.05.1978, e, 
per quanto non disciplinato dalla predetta Legge n. 352, nel Testo Unico delle legge per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361 del 
30.03.1957, e successive modificazioni. I referendum regionali sono disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare delle 
leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – ha introdotto importanti modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento, l’organizzazione tecnica 
e l’attuazione delle consultazioni elettorali ai fini di contenere la spesa pubblica. 
Le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni politiche, europee e i referendum abrogativi sono rendicontati alla Prefettura di Venezia che provvederà al 
rimborso delle stesse. Le elezioni e i referendum regionali sono rendicontati e quindi rimborsati dalla Regione Veneto. 
L'art. 62, comma 2, del Testo Unico n. 223 del 20.03.1967, prevede che le spese per il funzionamento delle Commissioni Elettorali Circondariali e delle relative 
Sottocommissioni gravino sul bilancio dei Comuni compresi nelle circoscrizioni e sono ripartiti tra i Comuni medesimi in base alle rispettive popolazioni elettorali, 
stabilito mediante deliberazione di Giunta Comunale di Venezia n. 1132 del 18.06.1998.  
La somma stanziata servirà quindi per eventuali spese di viaggio dei commissari, e per quanto riguarda il Comune di Venezia, che gestisce la parte burocratica 
delle commissioni, chiederà a titolo di rimborso spese.  
L’art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che stabilisce: “Le funzioni della Commissione Elettorale Comunale previste dal Testo 
Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale Comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 
del 1967, e successive modificazioni. …In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 
1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale 
comunale”; 
 
Finalità da conseguire: 
Curare tutti gli aspetti attinenti la gestione delle elezioni e dei referendum presso le 19 sezioni elettorali in cui è suddiviso il territorio comunale. Operare per il 
costante aggiornamento delle liste elettorali e tutti gli adempimenti indispensabili per garantire il diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini italiani e comunitari 
e la tenuta degli albi (Presidenti, Scrutatori e Giudici Popolari). Garantire ai cittadini la possibilità di sottoscrivere proposte di legge d’iniziativa popolare, e di 



 

referendum. Curare la tenuta dei registri anagrafici e dell’A.I.R.E. e la corretta gestione degli archivi e degli schedari e compiere tutte le operazioni e le attività per 
corretta tenuta dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) in cui è migrato, già dal 2018, l’archivio dell’anagrafe della popolazione residente. 
Curare la tenuta dei registri di stato civile e l’istituzione dei nuovi registri. Curare la tenuta dei registri di toponomastica. 
Rilascio di certificati anagrafici e carte d’identità elettroniche e cartacee ed effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico e la registrazione degli 
eventi di stato civile. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 8: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
 
Motivazione delle scelte: 
L'ufficio comunale di statistica, istituito mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 540 del 15.10.1992 e assegnato al Settore Servizi Demografici, fa parte del 
Sistema Statistico Nazionale (Sistan), istituito con Decreto Legislativo n. 322 del 06.09.1989, che ha il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e 
agli organismi internazionali. L'attività dell'Ufficio Statistica è principalmente subordinata all’ISTAT, a cui risulta sottoposta l'attività d'anagrafe per le statistiche 
demografiche e per le rilevazioni statistiche multiscopo. 
Negli ultimi anni si rileva un aumento d’interesse a rilevazioni statistiche con oggetti diversi che sono affidate ai Comuni e soprattutto al nostro che nella provincia di 
Venezia è tra i pochi ad occupare una fascia demografica d’interesse per l’ISTAT. Nel 2011 si è realizzato il consueto censimento della popolazione e delle attività 
produttive.  
Dal 2018 e fino al 2021 l’Istituto ha predisposto un cosiddetto censimento permanente per ovviare a quelli decennali: il comma 227 lett. a) che indice il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione. 
In particolare il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento approvato dal 
Consiglio di Istituto dell’ISTAT in data 26 marzo 2018. Le indagini censuarie periodiche si articoleranno in due differenti componenti campionarie, areale (A) e da 
lista (L). Le operazioni sul campo avranno inizio in ottobre e termineranno a dicembre di ogni anno.  
 
L’Ufficio comunale di Censimento si occupa di: 
- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni; 
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari dell'Istat; 
- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat, dalla normativa e dal 
presente atto; 
- collaborare con l'Ufficio Regionale di Censimento e I’Ufficio Provinciale di Censimento all'organizzazione e, ove richiesto dall'Istat, all'erogazione della formazione 
degli operatori comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat; 
- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle 
mancate risposte (per la sola rilevazione da Lista); 
- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; 
- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone tempestiva comunicazione all'Istat; 



 

- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat; 
- fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom. aree inagibili, indirizzi speciali, ecc); 
 
- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche 
predisposte dall'Istat. 
 
A ciò si aggiunge che al fine di dare una risposta concreta ai sempre crescenti bisogni informativi, nell’ambito delle grandi trasformazioni sociali che coinvolgono 
strati importanti della popolazione, e modificano i comportamenti individuali e familiari, l’ISTAT ha dato avvio già da tempo ad un sistema d’indagini teso a produrre 
informazioni sulle trasformazioni in atto. L’Istituto nel fare ciò trova collaborazione nei Comuni cui è affidata la raccolta dei dati, mentre agli uffici regionali 
dell’ISTAT e agli uffici di statistica delle Camere di Commercio si affida il compito di coordinare ed assistere le indagini. 
L’ufficio comunale si occupa anche di organizzazione e realizzazione il  censimento delle aziende agricole. L’Istat  attiva  gli Uffici di Censimento Comunali ai fini 
dello svolgimento dell’attività di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e quindi la successiva realizzazione del censimento presso le aziende 
agricole così evidenziate. Il prossimo censimento dell’agricoltura dovrebbe realizzarsi nel 2020. 
L’Istat per le operazioni di censimento  delle aziende agricole versa un contributo sulla base del numero delle aziende indiv iduate. Le spese preventivate 
finanzieranno il lavoro di coloro che parteciperanno alle diverse fasi del censimento.  
 
Finalità da conseguire: 
Per la realizzazione dei censimenti generali della popolazione e delle attività produttive e indagini statistiche varie e per il censimento dell’agricoltura l’Istat rimborsa 
i comuni interessati con un contributo spese secondo i parametri indicati in un regolamento pubblicato nella G.U. n. 174 del 26.7.96. Tale contributo copre le spese 
per la raccolta dei dati affidata ai rilevatori e all’UCC per le operazioni di coordinamento e organizzazione.  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 
 
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 5: VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L'Amministrazione, dopo aver rilevato che in alcune situazioni occorreva riordinare la numerazione civica a seguito di rettifica di denominazione di aree di circolazione 
già esistenti o a seguito di riordino dipendente dai cambiamenti determinati dallo sviluppo edilizio, ha ritenuto di non dover far gravare sui cittadini l'onere conseguente 
ai cambiamenti suindicati in quanto provvedimenti assunti d'Ufficio stabilendo mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 26.07.1997 di provvedere 
all'acquisto delle targhe indicanti i numeri civici oggetto di riordino dell'onomastica stradale e della numerazione civica. 

In attuazione del D.P.R. del 30.05.1989, n. 223,  la competenza relativa ai rilievi topografici ed ecografici rientra tra gli adempimenti dei Servizi Demografici. Sono di 
competenza dell'Ufficio Anagrafe gli adempimenti relativi alla formazione ed aggiornamento del piano topografico, gli adempimenti ecografici, l'iter procedurale relativo 
all'intitolazione ed al cambio di denominazione di strade, piazze o luoghi aperti al pubblico. La Legge anagrafica n. 1228 del 24.12.1954, stabilisce l'obbligo per il 
Comune di provvedere all'indicazione dell'onomastica cittadina e della numerazione civica. Per quanto riguarda la spesa la genericità della dizione adoperata dalla 
norma primaria, rimette alla valutazione dell'Amministrazione comunale la possibilità di far pagare o meno il servizio. 

Nell’ambito delle attività di preparazione tecnica dei censimenti lo stradario comunale è stato utilizzato dall’ISTAT come base informativa di partenza per la 
realizzazione di un archivio statistico di numeri civici in formato elettronico, da integrare e da geocodificare alle sezioni di censimento risultanti dall’aggiornamento 
delle basi  territoriali. Non si prevedono interventi di riordino massivo della numerazione civica nei prossimi anni stante il riordino effettuato negli anni passati. 



 

 
Finalità da conseguire: 
ll riordino della numerazione civica mira a realizzare un'efficiente gestione del territorio attraverso una ordinata organizzazione dello stesso. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

 

Motivazione delle scelte: 
Con l’entrata in vigore della Legge 26 del 28.02.2001 la gratuità delle inumazioni in  campo comune e delle cremazioni è stata limitata ai soli casi di persona 
indigente. Il costo della cremazione è divenuto rimborsabile dal Comune, in cui la persona aveva in vita la residenza, all'ente gestore dell'impianto solo in casi ben 
individuati e piuttosto limitati. Il costo del servizio per la cremazione di salma di persona, non indicata all'art. 50 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, è stata 
determinata con decreto del Ministero dell'Interno n. 5233/E del 30.03.1998 "Determinazione, in via definitiva, della tariffa del servizio di cremazione di salme". Tale 
importo è stato adeguato con Decreto del Ministero dell’Interno il 16 maggio 2006 (G.U. n. 136 del 14.06.2006) “Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei 
cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”. 
L’art. 16, comma 1, lett. B), del d.p.r. 285/90 pone a carico del Comune il trasporto delle salme in tutti i casi non ricompresi nella lettera a) del medesimo comma, 
così come la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, paragrafo 5. Tra le ipotesi previste di trasporto di salma a carico del Comune si possono 
senz’altro citare i casi di decesso avvenuti su pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità per il trasporto all’obitorio 
comunale. 
Nello svolgimento della attività di gestione dei servizi, possono essere corrisposte, da parte dei cittadini, somme in misura maggiore o crearsi situazioni che 
comportano la necessità di rimborsare somme non dovute o somme che l'Amministrazione mediante atti regolamentari decide di rimborsare. 
L'Amministrazione mediante atti regolamentari stabilisce le modalità e i casi di rimborso. Nella specie l’articolo 67 del vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria e Cimiteriale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25.07.2011 e n. 51 del 29.10.2012: “Nel caso di liberazione di un loculo a 
seguito di estumulazione per trasferimento del feretro in tomba di famiglia che sia avvenuto entro i dieci anni dalla data della concessione il Comune rimborserà 2/3 
del canone versato, mentre se avviene dopo dieci anni ed entro venti dalla data della concessione il Comune rimborserà 1/3 del canone versato.” 
 
Finalità da conseguire: 
Efficiente gestione dei servizi cimiteriali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI  
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
 
Motivazione delle scelte: 



 

Pagamento all'Ufficio delle Entrate dell'imposta di bollo introitata da privati: Velocizzare l'attività di certificazione anagrafica eliminando il disagio dell'acquisto della 
marca da bollo da parte dei cittadini, per ottenere i certificati anagrafici soggetti al bollo, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72, oltre a consentire il controllo 
del numero di certificati in bollo emessi annualmente. 
I documenti richiamano la dicitura leggibile, del modo di pagamento, dell'imposta di cui trattasi, gli estremi della relativa autorizzazione, l'importo del bollo dovuto 
Euro 16,00 (Legge 30.12.2004, n. 311 e D.M. 24.05.2005), nonché il numero progressivo delle operazioni al fine di contabilizzare l'imposta riscossa e procedere 
alla liquidazione. 
L'individuazione degli atti per i quali l'imposta di bollo può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, le modalità e 
le condizioni per ottenere l'autorizzazione dall'Intendenza di Finanza sono espressamente indicate agli artt. 14 e15 del D.P.R. 642/72. 
L'importo complessivo da introitare a titolo di imposta di bollo applicata in modo virtuale sui certificati dei servizi demografici deve essere versato mediante rate 
bimestrali all'Ufficio delle Entrate, competente per territorio, il quale ricevuta l'autorizzazione dell'Intendenza di Finanza, procede, sulla base della dichiarazione 
indicante il numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo 
compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto 
periodo con scadenza alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. 
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'Ufficio del Registro locale una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e 
documenti emessi nell'anno precedente. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno 
precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale, o , occorrendo, in quella successiva. 
 
Trasferimenti al Ministero dell'Interno delle somme riscosse per carte d'identità elettroniche. Il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, 
determina l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i 
diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino. Le Circolari n. 10/2016 e n. 8/2017 del Ministero dell’Interno del Ministero dell'Interno 
descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa e la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Ulteriori 
indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE" precisa le modalità da seguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di 
segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di competenza statale. 

In seguito il Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base del numero delle CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato 

dal Ministero dell'Interno, provvede alla riassegnazione delle somme nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del e. 2 dell'art. 7 vicies-quater del 
decreto-legge 31/01/2005, n.7, convertito dalla legge 31/03/2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni e cioè di euro 0,70 ai Comuni a copertura delle 
spese per l'istruttoria per il rilascio del documento. 

La Delibera di Giunta Comunale n. 308 del 08/11/2017 con oggetto “Determinazione costo nuova carta d'identità elettronica” fissa in € 22,00 l’importo della CIE 
comprensivo di euro 16,79 di corrispettivo per lo Stato. 
Il corrispettivo per ogni CIE rilasciata è pari a € 22,00 (di cui € 16,79 diritto da versare allo Stato + € 5,00 di diritto fisso + € 0,21 di diritti di segreteria. 
 
 
Finalità da conseguire: 
Efficiente gestione dei servizi a favore del cittadino allo sportello anagrafico e delle carte d’identità. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 



 

SERVIZIO URP, PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 
 
Risorse umane da impiegare: 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore Amministrativo 

contabile 
Tempo pieno 

 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

B Collaboratore 
amministrativo 

Tempo pieno 
 

B Collaboratore 
amministrativo 

Tempo pieno 
 

B Esecutore 
amministrativo 

Part time 55% 
 

B Esecutore 
amministrativo 

Tempo pieno 
 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’ufficio protocollo gestisce tutti gli adempimenti relativi alla spedizione della posta, al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività degli altri uffici comunali 
secondo i criteri di massima indicati dall’art. 97 della Costituzione; nonché assicurare ai destinatari degli atti amministrativi una tempestiva informazione sullo stato 
di avanzamento dell’iter  procedurale, come previsto dalla legge 241/1990. 
E’ previsto, inoltre, il ricorso alla notificazione di atti tramite servizio postale, con conseguente incremento delle spese. Per casi limitati, espressamente previsti 
dalla legge, si deve procedere ancora con la notifica a mezzo dei messi notificatori del Comune. 
Assicurare l’efficacia e l’efficienza nell’esecuzione degli adempimenti di legge relativi alla spedizione della posta tenuto conto anche di quanto previsto con legge 
265/1999 e con decreto interministeriale del 14 marzo 2000 che hanno semplificato e reso meno oneroso il servizio di notificazione degli atti da parte dei Comuni.  
Tali disposizioni normative affermano un principio di carattere generale per cui le Pubbliche Amministrazioni eseguono le notificazioni dei propri atti ricorrendo in 
modo prioritario al servizio postale; solo quando non sia possibile fare ciò si può ricorrere ai messi comunali.  
La Direttiva 97/67/CE ha stabilito regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, 
come modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, riguardante il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità L’art. 4 del D. Lgs. 22.7.1999 
n. 261 di attuazione della Direttiva 97/67/CE, come modificato dal D. Lgs. 31.3.2011 n. 58 di attuazione della Direttiva 2008/6/CE dispone “Per esigenze di ordine 
pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale e quindi a Poste Italiane spa:  



 

a) I servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;  
b) I servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285”;  
L’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 22.7.1999 n. 261 di attuazione della direttiva 97/67/CE, come modificato dal D. Lgs. 31.3.2011 n. 58, di attuazione della direttiva 
2008/6/CE stabilisce: “L’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l’esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di 
corrispondenza, è soggetto ad autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico”. Si evidenzia così che anche il servizio postale è  stato oggetto di 
liberalizzazione da parte del legislatore che ha previsto la possibilità che, accanto a Poste Italiane s.p.a., anche operatori postali privati, in possesso delle 
necessarie licenze e autorizzazioni, forniscano i servizi postali (fatta eccezione, ribadito, delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle 
violazioni del Codice della Strada, attribuiti, per esigenze di ordine pubblico, dal D. Lgs. 58/2011, alla Società Poste Italiane spa). 

Secondo la legislazione vigente (D.Lgs, 42/2004) gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono beni culturali (indipendentemente dalla loro età, tipologia o 
contenuto) e appartengono al Patrimonio culturale nazionale. La stessa normativa impone ai possessori o detentori di beni culturali di garantire la loro tutela, 
buona conservazione e sicurezza, evitando ogni situazione di rischio. L’allestimento di sedi di conservazione adeguate, ovvero l’adeguamento di sedi esistenti, 
rappresentano per un ente pubblico la prima e fondamentale azione da compiere per assolvere ai propri doveri di tutela attiva. Al contrario, la collocazione dei 
documenti in locali malsani e inadatti oppure il mancato adeguamento di locali di conservazione già esistenti, costituiscono una grave violazione della legge. 
L’esternalizzazione è lo strumento che consente di mettere immediatamente in sicurezza la documentazione, di liberare spazi che necessitano di ristrutturazione e 
risanamento, di collocare temporaneamente l’archivio in attesa di trovare una soluzione definitiva e unica per tutto il patrimonio documentale.  
 
Finalità da conseguire: 
Gestire gli adempimenti relativi alla spedizione della posta, dell’archivio e della comunicazione istituzionale al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività 
degli altri uffici comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L’introduzione della legge 150/2000 nel disciplinare l’attività d’informazione e di comunicazione, affida agli uffici Relazioni con il Pubblico il compito di garantire 
l’esercizio del diritto d’informazione e di accesso, di cui alla legge 241/1990 e di agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini (art. 8). L’uso di strumenti 
interattivi di comunicazione on line, quali internet e intranet, sono da considerare centrali e decisivi nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, 
secondo quanto previsto dalla direttiva 7.2.2002 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 
marzo 2001, n. 3 oltre alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 “Direttiva sui principi per l’istituz ione ed il funzionamento degli uffici per 
le relazioni con il pubblico”.  
La semplicità di consultazione degli atti e dei regolamenti, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi 
strettamente connessi all’implementazione della piattaforma web e alla realizzazione del sito web istituzionale, facile da consultare, utile e rispettoso delle linee 
guida in materia di accessibilità. L’utilizzo di facebook e della news letter del Comune garantisce la diffusione in modo rapido e virale delle informazioni utili ai 
cittadini, oltre ad aprire nuovi canali di comunicazione. 
 



 

 
Finalità da conseguire:  
Promuovere e realizzare iniziative per la diffusione d’informazioni di pubblica utilità per far conoscere all’utenza i propri diritti, i servizi erogati, le norme e le strutture 
pubbliche esistenti. Pubblicizzare l’attività amministrativa, rendere trasparente l’attività svolta dall’Amministrazione comunale anche mediante il ricorso ad incarichi 
esterni per la realizzazione di periodici informativi. Garantire il diritto all’accesso e alla partecipazione, effettuare ricerche e indagini per conoscere i bisogni 
dell’utenza e il grado di efficacia dei servizi in funzione di una loro ridefinizione. Promuovere e realizzare iniziative di comunicazione di pubblica utilità per informare 
l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme e sulle strutture pubbliche esistenti. Informare sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo 
svolgimento, sui tempi di conclusione dei procedimenti, sulle modalità di erogazione dei servizi e sugli eventi istituzionali, culturali e sportivi del territorio. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuna 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

RESPONSABILE: ASS. SOC. PAOLA STRADIOTTO 

 

 

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 

 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

assistente sociale 
Tempo pieno 

 

D Istruttore direttivo 
assistente sociale 

Tempo pieno 
 

D Istruttore direttivo 
amministrativo contabile 

Part time 50% 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Motivazione delle scelte: 
Con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 13.01.2003 è stato deciso all’unanimità di aderire   al Coordinamento degli enti locali per la pace", per patrocinare le 
iniziative più rilevanti al fine  di  promuovere  la cultura della pace contro le guerre. Il coordinamento ha sede ad Assisi. Si presume che l’Amministrazione 
Comunale anche per il futuro voglia continuare ad aderire a tale coordinamento. 
 
Finalità da conseguire: 



 

Favorire la crescita di una cultura che favorisca la pace e la promozione del rispetto dei diritti umani e dell’accoglienza a pieno titolo, contro il perseverante 
aumento di fenomeni di razzismo, antisemitismo e violenze. Riconoscendo nella pace, in conformità ai principi costituzionali e nelle norme internazionali, l’unica 
possibilità per il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
PROGRAMMA 2: GIOVANI 
 
 
Motivazione delle scelte: 
L’ Amministrazione Comunale intende rivolgere particolare interesse al benessere della comunità in generale, e riservare un’attenzione approfondita alle attività e ai 
servizi rivolti alla popolazione giovanile tesi alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva dei giovani. Nel corso degli anni sono stati promosse e realizzate varie 
attività, sulla base dei bisogni emersi dal territorio, che hanno contribuito alla realizzazione di importanti forme di collaborazioni, quali ad esempio, il progetto 
denominato “Educherete”, che vede impegnate le varie agenzie educative del territorio  (comune, scuole, parrocchie, famiglie, associazioni sportive ecc.) e che ha 
portato alla costruzione di un Patto Territoriale di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto da tutti gli attori educanti nel 2015, chiamati a sviluppare quelle 
competenze di cittadinanza che non possono essere delegate, ad esempio, solo al comune, ma che vanno costruite assieme al comune, alla scuola, alla famiglia, 
alle parrocchie, alle associazioni, ecc. Educherete significa creare senso di appartenenza, voler bene al territorio dove si vive e nel quale si fanno crescere i propri 
figli, costruendo ed aggiornando strumenti adatti alle nuove sfide educative. Educherete è l’occasione per far convergere storie, culture e competenze differenti 
verso la collaborazione permanente fra attori sociali del territorio, per favorire lo sviluppo integrale delle persone, per promuovere la natura comunitaria 
dell’impegno sociale. 
Contemporaneamente alla crescita del Progetto Educherete, sono stati attivati altri progetti a sostegno della popolazione giovanili suddivisi per fasce d’età e bisogni 
che sono, attualmente così denominati: Sestante Baby, per i ragazzi delle scuole primarie, Sestante Junior, per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, 
Sestante Senior per i ragazzi delle superiori,  il cui obiettivo è intervenire in caso di difficoltà anche scolastiche, il più precocemente possibile al fine di evitare che si 
cronicizzino e che diventino motivo di esclusione scolastica ed extrascolastica. Vengono inoltre realizzati   laboratori sempre con le stesse finalità quali l’educativa 
di strada e domiciliare vi è sempre più la consapevolezza che il benessere dei cittadini e in particolare dei giovani, passa anche attraverso azioni di coinvolgimento 
di tutte le principali agenzie educative del territorio. 
Tutte queste progettualità non vengono realizzate in maniera separata, ma costituiscono un insieme di attività coordinate, il cui obiettivo finale vorrebbe, attraverso 
la promozione del benessere e dell’agio, contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio nel suo complesso, e alla prevenzione del disagio.  
L’Amministrazione comunale si prefigge l’obiettivo di continuare ed implementare la realizzazione di questi interventi educativi, sociali e di sostegno psicologico 
all’interno del territorio comunale ,aggiungendo progetti , da realizzarsi in collaborazione con le scuole, affrontando tematiche quali affettività, la sessualità e 
l’autostima, la prevenzione dell’uso di sostanze. Ci sarebbe la volontà di reperire degli spazi per i giovani, per favorirne l’aggregazione. Tutti questi progetti, tendenti 
alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva e al benessere della comunità, saranno meglio specificato nel capitolato di gara per l’affidamento delle 
progettualità giovanili e di comunità, già in fase di avvio,  
 



 

Finalità da conseguire: 
Contribuire e promuovere azioni e attività rivolte a migliorare il benessere della comunità locale e pertanto realizzare ed incrementare, sulla base delle necessità 
emerse dal territorio, altre forme di collaborazioni, quali: 
-Attuare modalità di partecipazione attiva e diretta dei giovani alla vita della comunità, anche attraverso lo sviluppo e/o la creazione di un giornale redatto dai 
giovani, il cosiddetto “Giornalismo Civico”; 
-Sviluppo/aiuto al dialogo, alla socializzazione, alla responsabilizzazione dei giovani tramite progetti “Giovani per i giovani “, come ad esempio l’attuale Sestante 
Senior che vede impegnati giovani universitari in attività di sostegno scolastico di giovani delle scuole secondarie di secondo grado.  
-Sostenere il mondo dell’associazionismo per contrastare l’esclusione sociale e favorire lo sviluppo giovanile in tutti gli aspetti della vita sociale. 
Fino ad adesso queste progettualità sono state affidate alla Coop. Sociale Medialuna, tramite MEPA 
. Nel  mese di luglio 2019 sarà avviata in MEPA, apposita gara d’appalto, applicando i criteri economicamente più vantaggiosi, ai sensi del D. lgs 50/2016 e s.m.i, 
per l’affidamento delle progettualità a favore dei giovani e della comunità ad un unico operatore economico, per due anni, dalla data di affidamento, eventualmente 
rinnovabili per ulteriori due anni 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
In coerenza con i Piani di zona dei comuni afferenti Alss 3, alla legge 328/2000. 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO 
 
Motivazione delle scelte: 

L’Amministrazione intende mantenere il Servizio di Asilo Nido,sito a Maerne in Via Aldo Moro. La capacità ricettiva è di 50 minori.  
 A seguito espletamento della gara d’appalto, tramite la Stazione Unica Appaltante della città Metropolitana, è stata affidata la gestione del servizio dal mese di 
gennaio 2019 al mese di dicembre 2020, alla Cooperativa Sociale Codess di Padova, con la possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori due anni. 
 

 Attualmente le rette di ricovero per minori, sottoposti a tutela ed affidati al servizio sociale, vengono pagate dall’Azienda ULSS 3 Serenissima, in base al criterio della 
solidarietà e cioè il 50% paga il comune di residenza del minore il restante 50% viene suddiviso tra i 17 comuni afferenti all’A.ULSS 3. 
 

Da anni l’amministrazione comunale, contribuisce economicamente a pagare, durante il periodo estivo, la quota per la frequenza ai Centri Estivi, per i minori le cui 
famiglie versano in disagiate condizioni economiche. L’istruttoria circa le condizioni economiche, viene effettuata dall’assistente sociale. L’Amministrazione intende 
potenziare tale attività, in collaborazione con gli altri servizi ed associazioni territoriali, ma anche avvalendosi di altre realtà analoghe, presenti nei territori limitrofi. 

Particolare attenzione intende porre all’assistenza dei minori diversamente abili, che per la frequenza del Centro Estivi necessitano di particolare assistenza e 
supporto.  

 

Viene altresì garantita la tutela per i minori appartenenti a famiglie multiproblematiche attraverso l’istituto dell’Affido familiare, oltre che di tutta una serie di attività 
educative, sociali ed assistenziali, svolte sia a domicilio che a piccoli gruppi, per favorire una maggiore socializzazione. 

Amministrazione comunale compatibilmente con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi. 
 
Finalità da conseguire: 



 

Offrire a quelle famiglie i cui genitori lavorano entrambi, la possibilità di usufruire di spazi idonei per i loro figli e offrire loro adeguati servizi e attività ludico ed 
educative che contribuisca ad una crescita armoniosa e serena. La tutela dei minori e dell’infanzia in situazioni di difficoltà, anche temporanea, oltre che adeguati 
servizi, quali appunto l’asilo nido, è una delle finalità più importanti da perseguire, per una buona amministrazione del territorio. 
 
Nel corso del 2019 verranno erogati dei contributi, con finanziamenti previsti da delibere regionali, a favore di minori quale contrasto alla povertà educativa. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Con i piani di zona dell’Aulss 3 , della normativa nazionale e Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a 
persone enti ed associazioni, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2016, delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2015 
"Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali”, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Servizi e prestazioni Sociali, in 
vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 del 27/7/2016. 
 
 
 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 
 
Motivazione delle scelte: 
Fornire alle persone affette da disabilità, la possibilità di rimanere all’interno del proprio ambiente di vita. Ove non sia possibile, sostenere economicamente le 
famiglie e le persone che devono ricorrere al ricovero in apposito istituto. 

L’Amministrazione comunale attua, da vari anni, una serie di interventi per le persone affette da disabilità che comprendono il contributo economico alle famiglie e/o 
ai singoli per il pagamento di quota parte delle rette a Istituti vari per quelle persone che non possono più rimanere presso il proprio domicilio. 

Quest’anno si sta dando applicazione alla nuova normativa riguardante l’Isee, che prevede una contribuzione alla famiglia o al ricoverato, in base all’ammontare 
dell’Isee cosiddetto residenziale. 
Vengono altresì erogati contributi economici, a vario titolo, finanziati sia dal comune, con fondi propri, che dalla Regione Veneto, su istruttoria comunale. 
Attraverso il servizio di assistenza domiciliare, erogato mediante appalto affidato, seguito espletamento di apposita gara d’appalto dal 01/02/2018, alla cooperativa 
Codess sociale di Padova, tale servizio fornisce a domicilio a questa fascia di utenti tutta una serie di prestazioni finalizzate a mantenere la persona disabile all’interno 
del al proprio ambiente familiare che di comunità. 
Oltre a tali prestazioni l’Amministrazione, intende porgere particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche territoriali, che possono impedire a 
persone con disabilità una fruizione degli spazi e degli ambienti del territorio. 
Inoltre intende verificare, con le cooperative che attualmente collaborano con l’amministrazione Comunale, la possibilità di effettuare dei laboratori o progetti che 
possano maggiormente coinvolgere le persone affette da disabilità, per garantire loro una migliore qualità di vita e una adeguata inclusione sociale. 
Particolare attenzione intende porre al CEOD “Stella Polare” di Olmo, per migliorarne, ove possibile gli spazi e gli ambienti di vita in cui sono inserite le persone 
diversamente abili. 
L’Amministrazione comunale compatibilmente con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi 
 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere, il più a lungo possibile le persone affette da disabilità all’interno del proprio ambiente di vita. Integrare ed aumentare la loro presenza all’interno della 
comunità territoriale. 
 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Con il piano di zona Aulss 3 ,normativa nazionale e regionale ,Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici a persone enti ed associazioni, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2016, Regolamento Generale per la concessione di 
contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed associazioni, approvato con delibera di consig lio Comunale n. 27 del 23 maggio 2016, 
delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2015 "Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali”, con la quale è stato approvato il 
Regolamento in materia di Servizi e prestazioni Sociali, in vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 del 27/7/2016. 
 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
 
Motivazione delle scelte: 

Fornire alle persone anziane sole o prive di una adeguata rete assistenziale, la possibilità di rimanere all’interno del proprio ambiente di vita e di comunità, 
attraverso un adeguato servizio di assistenza domiciliare, ma attraverso l’implementazione della collaborazione con quelle Associazioni, che si occupano di 
sostenere questa fascia di popolazione, attivando progetti di socializzazione e attività varie ,onde evitare che l’anziano viva momenti di grande solitudine, ma anche 
svolgendo spese o acquisto di medicinali. A seguito di espletamento di apposita gara d’appalto tramite la Città Metropolitana di Venezia, dal mese di gennaio 2018 
fino al 31.12.2019,è stato affidato alla Cooperativa Sociale di Padova il Servizio di Assistenza Domiciliare. 

 Ove non sia possibile, mantenere l’anziano all’interno del proprio ambiente di vita, sostenere economicamente le famiglie e le persone che devono ricorrere al 
ricovero in apposito istituto, ma non riescono a far fronte alla retta di ricovero.  

Inoltre eroga contributi economici, a vario titolo, in caso di reddito insufficiente che impedisce alla persona anziana una vita decorosa. L’Amministrazione comunale 
compatibilmente con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi. 

A seguito partecipazione ad un bando regionale, giusta DGR Veneton.1170 del 07/08/2018, “ Intervenenti di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento 
attivo”, il comune, avendo ricevuto un finanziamento ed ha avviato con le associazioni del territorio che si occupano anziani, tutta una serie di attività per il 
coinvolgimento delle persone anziani in attività quali la proiezioni di film a tema, con introduzioni legate ad articoli di giornale, ricordi del passato, o eventi 
particolari. Organizzazione di mostre fotografiche storiche sia di Martellago che di Venezia. Documentari sulla musica invitando gruppi musicali e organizzando 
feste danzanti. Corsi di informatica. Incontri per affrontare questioni collegate alla salute, all’alimentazione invitando medici professionisti. Momenti di 
intergenerazionali con i bambini della  scuola dell’infanzia. Corsi di ginnastica dolce. 
 
Finalità da conseguire: 
Mantenere, il più a lungo possibile le persone anziane all’interno del proprio ambiente di vita e di comunità. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Con il piano di zona Aulss 3 e normativa nazionale e regionale Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici a persone enti ed associazioni, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2016, delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 
21.12.2015 "Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali”, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Servizi e prestazioni 
Sociali, in vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 del 27/7/2016. 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
 



 

Motivazione delle scelte:  
L’Amministrazione Comunale allo scopo di prevenire quanto più possibile fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale, sviluppa nel territorio comunale una 
rete di contatti, interventi e servizi miranti a sostenere le condizioni di vita delle persone e dei nuclei familiari in diff icoltà per la crisi occupazionale, economica e 
sociale in atto.  
Promuove sinergie con le azioni dei soggetti   presenti e attivi, a partire dall’ambito comunale, sui temi della solidarietà, della tutela e dell’accoglienza, al fine di 
sviluppare politiche attive di sussidiarietà, di partecipazione, di contrasto alle condizioni di povertà, oltre che l’accompagnamento e la ricerca attiva del lavoro, 
realizzando così processi di inclusione sociale. L’obiettivo principale, di questi interventi, tende ad evitare di creare situazioni di puro assistenzialismo e dipendenza 
dai servizi, ma creare processi per la promozione dell’autonomia personale e, appunto, l’integrazione sociale..Inoltre l’Amministrazione Comunale eroga appositi 
contributi economici sempre allo scopo di evitare l’esclusione sociale di soggetti a rischio, su apposita istruttoria   da parte dell’assistente sociale.  
L’Amministrazione comunale con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi. 
 
Finalità da conseguire: 
Mettere in atto politiche che attraverso azioni ed attività mirate, sopra descritte, le persone e le famiglie  che si trovano a vivere in condizione di difficoltà, anche 
economica possano non essere a di rischio di esclusione sociale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Piano di zona Aulss 3 e normativa regionale. delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2015 "Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni 
sociali”, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Servizi e prestazioni Sociali, in vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 del 
27/7/2016. 
 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 
 
Motivazione delle scelte 
 
Realizzare politiche ed interventi a sostegno delle famiglie, in questo momento di grande crisi economica e valoriale, tendenti al recupero di quei valori fondanti che 
sono alla base della convivenza civile e sociale, che sono il perno della nostra Carta Costituzionale, quali la centralità della persona umana intasa come titolare di 
diritti ma anche di doveri, il lavoro, la dignità, la libertà e l’uguaglianza, l’etica morale, la legalità, la democrazia e la partecipazione. Il recupero e la promozione di 
detti valori è un obbligo imprescindibile, per qualsiasi Amministrazione Comunale, che tende alla salvaguardia e alla promozione del benessere della propria 
cittadinanza. 
Trattasi di varie attività, quali, ad esempio, una serie di contributi economici erogati con fondi sia comunali che regionali, che intendono promuovere un piano di 
sviluppo per il riconoscimento della centralità  sociale della famiglia, prevedendo anche una serie di aiuti e riduzioni tariffarie per le famiglie numerose, con numero 
di figli pari o superiori a quattro, per le famiglie monoparentali, per le famiglie con orfani o per casi di emergenza sociale a vario titolo  
L’ Amministrazione comunale, oltre che attraverso l’erogazione di contributi economici, in adesione anche ai progetti promoss i dalla Regione Veneto, attua da anni 
all’interno del territorio comunale una serie di progetti per la creazione di percorsi di promozione della famiglia, di aggregazione e scambio tra nuclei familiari, di 
sostegno alla genitorialità e alla messa in rete delle varie agenzie educative. 
Le attività, gli obiettivi, che si intendono raggiungere nonché le azioni da continuare in atto, sono meglio specificate di seguito: 
 
 



 

 OBIETTIVI  AZIONI  

 
CANTIERE FAMIGLIA E 
SPORTELLO FAMIGLIE 
 

- Offrire un punto di riferimento per la cittadinanza rispetto alle 
opportunità rivolte alle famiglie; 
- Individuazione delle difficoltà/bisogni delle famiglie; 
- Attivazione delle risorse e potenzialità presenti sul territorio in risposta 
ai bisogni; 
 
- Fornire adeguata informazione alla cittadinanza utilizzando  
- anche le nuove tecnologie   

Gestione Sportello denominato “Cantiere Famiglie”,  
quale spazio fisico e virtuale di: orientamento, 
informazione, supporto, condivisione di idee. 

CANTIERE DONNE  - Creare sinergie con i soggetti che nel territorio operano sulle tematiche 
delle pari opportunità, della violenza di genere e della conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro; 
 
-Facilitare l’accesso a servizi e opportunità a donne che necessitano di 
ascolto, orientamento, accompagnamento individuale; 
  
- Supportare la gestione di relazioni familiari difficili; 

Gestione Sportello “Cantiere Donne” quale spazio 
di: accoglienza, ascolto e sostegno alle donne. 
Orientamento, invio o accompagnamento a specifici 
servizi in relazione ai bisogni emersi. 
 

CANTIERE LAVORO  -Favorire l’attivazione delle persone nella ricerca attiva del lavoro; 
- Realizzazione di Micro accompagnamenti individuali per la ricerca del 
lavoro o rientro nel mercato del lavoro per persone fragili. 
-Attuare, in sinergia con i Servizi Sociali, l’attivazione di percorsi di 
inclusione sociale. 
 

Gestione di uno Sportello quale spazio fisico e 
virtuale di:orientamento, informazione, supporto, 
scambio e condivisione di offerte lavorative; 

 
 
LAVORO DI 
COMUNITA’ CON LE 
FAMIGLIE – 
ALLEANZA AMIGLIE 
 

 
 
- Supportare i processi di comunità già attivati, favorendo 
l’organizzazione partecipata; 
- Attivare processi di gruppo territoriali con soggetti che possono favorire 
strategie di conciliazione (scuole, servizi, ecc)  
-Attivare spazi di incontro per le famiglie dove condividere esigenze e 
difficoltà;  
-Promuovere forme di partecipazione attiva da parte della cittadinanza. 
-Attivazione di famiglie per il superamento delle difficoltà di conciliazione 
tempi lavoro-famiglia. 

 
 
- Lavoro di Comunità per sperimentare risposte 
nuove ai bisogni delle famiglie con la 
partecipazione attiva delle stesse; 
 
- co-progettazione e realizzazione di iniziative 
rivolte alla comunità. 

 
Nel 2018 e parte del 2019 è stato affidato alla Cooperativa La Esse di Treviso l’attuazione di dette progettualità tramite MEPA. 
Qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di mantenere tutte o alcune di queste progettualità, in esternalizzazione, nel 2019 sarà necessario bandire 
apposite gare, ai sensi e con le modalità stabilite da codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. . 
 Nel  mese di luglio 2019 sarà avviata in MEPA, apposita gara d’appalto, applicando i criteri economicamente più vantaggiosi, ai sensi del D. lgs 50/2016 e s.m.i, 
per l’affidamento delle progettualità a favore dei giovani e della comunità ad un unico operatore economico, per due anni, dalla data di affidamento, eventualmente 
rinnovabili per ulteriori due anni 



 

  
L’Amministrazione comunale con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi.  
 
 
 
Finalità da conseguire: 
Creare politiche ed interventi, finalizzati alla creazione di uno spazio relazionale, aperto ai problemi e alle soluzioni, ove possibile di questi, anche attraverso le 
risorse del territorio e delle famiglie del territorio stesso. Si dovranno trovare risposte ai bisogni specifici, individuare interventi a sostegno dei singoli cittadini e 
costruire soluzioni a problemi collettivi, attivando,appunto, le  risorse dei cittadini e del territorio in stretta sinergia con i servizi sociali e non presenti in ambito 
territoriale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
In coerenza con i Piani di zona A.ulss 3.e delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2015 "Approvazione regolamento in materia di servizi e prestazioni 
sociali”, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Servizi e prestazioni Sociali, in vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 del 
27/7/2016. 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione cerca di sostenere, per quanto possibile, singoli e famiglie che si trovano in situazione di sfratto e/o ricerca di alloggio, derivanti da difficoltà 
dovute alla perdita del lavoro, o altre situazioni che possono creare difficoltà in genere (malattie, separazioni ecc. ) 
Il servizio sociale si occupa oltre che della presa in carico della gestione e dell’erogazione di contributi economici tesi a sostenere economicamente i cittadini in 
condizione di disagio economico erogando contributi economici, con fondi propri, per affrontare le spese dell'affitto. Inoltre istruisce le domande di contributo 
economico per il bando regionale di sostegno al pagamento dell’affitto, quando la Regione pubblica il bando. La concessione del contributo avviene sulla base di 
una graduatoria formulata dalla Regione, successivamente al riparto del Fondo da parte della Regione Veneto stessa. La Regione Veneto non finanzia 
regolarmente questa iniziativa. 
Per garantire il diritto alla casa, l’Amministrazione comunale ha inoltre nella propria disponibilità un alloggio che utilizza per far fronte ai casi di emergenza abitativa 
che si dovessero verificare. Anche se la sua gestione comporta non pochi nodi critici dovuti al fat o che, diventa difficile effettuare una rotazione dei fruitori, in quanto 
chi lo utilizza non si impegna, anche se aiutato, a trovare una sistemazione abitativa 
 Nel corso del 2019 verranno erogati dei contributi, con finanziamenti previsti da delibere regionali,a favore delle fasce più deboli della popolazione per sostenere le 
spese relative all’abitare. 
diversa. 
 
 
 
L’Amministrazione comunale compatibilmente con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi. 
 
 
Finalità da conseguire: 



 

Realizzare interventi che possano, per quanto possibile, evitare situazioni di forte disagio causate dalla mancanza o dalla precarietà di un alloggio. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2015 "Approvazione regolamento in materia di servizi e 
prestazioni sociali”, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Servizi e prestazioni Sociali, in vigore dal 1° gennaio 2016 e delibera di C.C. n. 36 
del 27/7/2016. 
 
 
 
 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte:  
Garantire la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali, attraverso il finanziamento, che viene definito mediante appositi criteri 
stabiliti dal Comitato dei Sindaci di Distretto afferenti all’A:ULSS 3 , quali: 
- l'assistenza ai portatori di handicap, con riferimento ai particolari bisogni per il recupero e l'inserimento degli stessi; 
- la gestione delle strutture tutelari e residenziali, sia miste che specifiche, per handicappati e per inabili in età lavorative, fatta salva la loro autonomia funzionale; 
- la gestione dei consultori familiari; 
- la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossicodipendenti  
- applicazione dell’accordo di programma con l’A.ULSS 3, che prevede la gestione associata dei ricoveri dei minori e l’istituzione di un fondo di solidarietà e 

come conseguenza il comune paga il 50% della retta. 

A seguito dell’applicazione delle linee guida per l’inserimento di persone con patologie psichiatriche in comunità alloggio, con principio solidaristico, è prevista una 
compartecipazione alla spesa da parte dei ricoverati che viene versata al comune ma deve poi essere riversata all’A.ULSS 3.  
Esiste una collaborazione con le strutture dell’AULSS 3, per la programmazione degli interventi socio-sanitari sul territorio attraverso l’elaborazione dei Piani di Zona 
e la collaborazione con la Conferenza dei sindaci e i Servizi Sociali dell’AULSS 3. 
Si attua un convenzionamento pluriennale con il Caaf ACLI Service di Venezia srl, sede di Martellago, ed eventuali altri patronati del comune, affinché gli stessi 
possano seguire i procedimenti per la concessione dei bonus enel, gas e fondo sostegno affitto regionale, per alleggerire la grossa mole di lavoro cui l’ufficio deve 
far fronte. La convenzione con il Caaf ACLI ed altri patronati presenti nel territorio, scade a fine dicembre 2015. Prima di tale scadenza sarà opportuno rinnovare la 
convenzione per il triennio 2016-2018, e successivamente alla scadenza nel 2018, sarà necessario prevedere una nuova convenzione. 
 
L’Amministrazione comunale con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi. 
 
Finalità da conseguire: 
E’ fondamentale, per una corretta gestione dei servizi socio-sanitari e sociali, garantire la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 
al fine di ottimizzare le risorse esistenti e una considerazione unitaria dei bisogni della persona e del territorio.  
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
In coerenza con i piani di zona dell’Aulss 3.  
 
 



 

 
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
 
Motivazione delle scelte 

L’Amministrazione Comunale continuerà a promuovere e sostenere una forte collaborazione con le associazioni sociali del territorio per quanto riguarda le attività 
di volontariato sociale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, con la finalità di realizzare attività utili allo sviluppo della comunità locale, in conformità 
con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all’art.  118,  il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale, che  stabilisce  che:  “Stato,  Regioni,  Città  
Metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà”, tale da indurre un’evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di 
perseguimento di obiettivi comuni, che possono portare al miglioramento della qualità della vita del territorio. 

L’Amministrazione comunale in applicazione del D.lgs n. 117/2017” Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, 
n.106”, dopo apposito Avviso alle Associazione del Territorio, ha in essere una convenzione con l’Aueser circolo di Martellago, Maerne ed Olmo  garantire  
l’organizzazione di progetti per il trasporto sociale, con mezzi comunali in comodato d’uso, per quelle persone anziane, disabili, minori, per raggiungere centri 
diurni e luoghi di cura e di socializzazione, l’attraversamento pedonale, in sicurezza, dei minori che accedono alle scuole del territorio, apertura e chiusura Centri 
Civici ed Auditorium, ed altre attività,  adeguandosi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e relativa al volontariato. 

L’Amministrazione Comunale intende avviare una collaborazione con i tre Centri Pro-Senectute di Martellago, Maerne ed Olmo al fine di potenziare alcuni servizi 
rivolti agli anziani, al fine di mantenerli il più a lungo possibile e con una buona qualità di vita, all’interno della comunità in cui vivono. 

L’Amministrazione comunale con le risorse a disposizione intende continuare la realizzazione di tali interventi dei servizi resi alla cittadinanza. 
 
Finalità da conseguire: 
Valorizzare le attività svolte dalle associazioni del territorio, la loro peculiarità e i valori di cui ciascuna è portatrice, diventa un arricchimento per la comunità oltre 
che ottimizzare l’utilizzo delle risorse territoriali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
nessuno 
 
 
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire il sostegno all’occupazione. Dal 2013 l’Amministrazione Comunale ha aderito, nell’ambito delle misure di contrasto alla crisi occupazionale, alle varie 
iniziativa regionali per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l’impiego di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali o senza 
occupazione. Tali persone, che generalmente si rivolgono ai servizi sociali per richiedere un contributo economico, possono essere coinvolte in un progetto di 
lavoro, promosso dalle Amministrazioni Comunali e da altri soggetti allo scopo individuati. Nel corso degli anni ha aderito a varie progettualità dal Progetto PMIA  
“Patto metropolitano per l’inclusione attiva” in aderenza a quanto stabilito dalla D.G.R n. 316 del 15/03/2016 . Tale progetto aveva come obiettivo quello di 
coinvolgere persone in carico ai Servizi Sociali dei comuni in collaborazione con un partner operativo per l’allora A.ulss 13 ora Aulss3, e la Cooperativa sociale 
Olivotti di Mira che ha elaborato con il soggetto proponente Co.Ge.S un partenariato operativo e di rete che risponde ai bisogni di inclusione socio-lavorativa di 
soggetti deboli e svantaggiati, per il comune di Martellago 3 persone sono state coinvolte.  



 

Nel corso del mese di settembre 2017 l’amministrazione comunale ha aderito al progetto “Azioni Integrate di coesione territoriale per l’inserimento ed il re-
inserimento di soggetti svantaggiati – AICT”, di cui alla DRG n. 1269 del 8.8.201, sono stati inseriti nei progetti 3 cittadini del comune di Martellago, in 
collaborazione, con COGESS Don Milani di Mestre. Attualmente il comune di Martellago sta realizzando il Progetto Denominato, RIA (Reddito di inclusione attiva), 
in collaborazione con alcune associazioni di volontariato del territorio che si sono rese disponibili.   
Inoltre sta realizzando i progetti collegati al REI (Reddito di Inclusione) istituito dal D.Lgs n. 147/2017 che attraverso il  Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tale progetto consiste nell’erogazione di una carta 
acquisti, che consente pagamento di utenze domestiche e acquisti di generi alimentari, presso gli esercenti convenzionati. 
Nel corso del 2019 avvierà l’istruttoria necessaria per aderire alla DGR 541 del 30.04.2019 che promuove progetti di “ Pubblica Utilità e cittadinanza attiva” che 
prevede l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele, il cui capofila il comune di mira, individuato come tale, dal Comitato dei Sindaci.  
 
Finalità da conseguire: 
Contrastare, con i mezzi essi a disposizione, anche da livelli di governo superiori, quali lo Stato e la Regione, l’esclusione dal mondo del lavoro e/o il 
reinserimento di quelle persone, che a causa della grave crisi economica, si sono trovate in stato di disoccupazione. 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Con la normativa regionale e statale. 



 

 
 
 
 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore amministrativo 

contabile 
Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

 
 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
 

Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurare ai bambini in età prescolare la possibilità di frequentare le scuole infanzia ed a salvaguardare la libera 

scelta delle famiglie e quindi riconosce l’importanza del servizio reso dalle scuole infanzia gestite dalle Parrocchie perché rivestono carattere sociale e si 

impegnano nella formazione completa della personalità dei bambini per farli crescere come soggetti liberi e responsabili, coinvolgendoli nei processi di continua 

interazione con i coetanei, gli adulti, la cultura e l’ambiente che li circonda. Il Comune ritiene importante sostenere anche economicamente le attività istituzionali 

delle scuole dell’Infanzia paritarie perché, con le proprie strutture, non riuscirebbe a soddisfare le richieste di tutti i cittadini di inserimento nelle scuole infanzia 

pubbliche dei bambini in età pre- scolare. 
 

Finalità da conseguire: 
Dare pari opportunità a tutti i bambini delle scuole infanzia del territorio comunale, sostenendo le attività didattiche delle scuole materne paritarie. La ripartizione 

del contributo stanziato a bilancio sarà decisa di anno in anno dalla Giunta Comunale nel rispetto dell’art. 14 del regolamento generale per la concessione di 

contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, concordando con le gestioni paritarie le reali esigenze delle scuole. 



 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Legge del 10/03/00 n.° 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all' istruzione" relativa alla parificazione delle scuola materna 

pubblica con quella privata; 

Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed associazioni, approvato con delibera di 

consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2016, art. 14 - ”Sovvenzioni alle scuole infanzia paritarie parrocchiali del territorio”; 
 

 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 
 

Motivazione delle scelte: 
PUNTO 1: fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o abilitate a rilasciare titoli di studio 

La fornitura dei libri di testo alle scuole primarie è una competenza dell’Ente locale prevista dalla legge. 
PUNTO 2: contributo statale e regionale per l’acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado 

L’erogazione del contributo alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo ai ragazzi delle scuole secondarie è una competenza dell’Ente locale prevista dalla legge. 
PUNTO 3: contributo agli Istituti Comprensivi del territorio, e, su presentazione di specifici progetti, anche territori limitrofi: 

si vuole favorire il buon andamento della scuola dell’obbligo, garantendo e predisponendo le risorse necessarie all’attuazione di progetti ed attività integrative. Si 

delinea così a livello locale una linea di politica minorile ispirata alla sussidiarietà, rivolta alla promozione del benessere di tutti i bambini. Per questi motivi 

l’Amministrazione Comunale sostiene anche economicamente gli Istituti Comprensivi del territorio comunale e, quando vengono attuati progetti che coinvolgono 

gli insegnanti ed indirettamente anche i bambini di Martellago, anche quelli dei territori limitrofi. 

Collaborare con gli Istituti Comprensivi al fine di migliorare i programmi scolastici, l’educazione e la formazione dei minori in età scolare dando loro maggiori 

opportunità. 

 

Finalità da conseguire: 

PUNTO 1: L’art. 1, co. 1, della L. 10/08/1964 n. 719 e l’art. 156, co. 1, del D. Lgs 297/1994, hanno previsto il contributo statale per il pagamento integrale 

dei libri di testo agli studenti della scuola primaria e quindi i Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o abilitate a 

rilasciare titoli di studio. Dall’anno scolastico 2012-2013, la legge regionale n. 16 del 27 aprile 2012 ha stabilito che deve essere il comune di residenza dello 

studente a fornire i libri di testo della scuola primaria gratuitamente, non più il comune dove ha sede l’istituzione scolastica. 
PUNTO 2: L’ art. 27 della legge 22 dicembre 1998, n. 448 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni, iscritti 
alle scuole medie e superiori, che appartengono a famiglie con una particolare situazione economica. 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, la Regione Veneto pubblica un bando ed il contributo trova copertura con fondi sia statali che regionali e 
viene erogato ai beneficiari che rientrano nei requisiti stabiliti dallo stesso bando regionale. La spesa dipende dal numero di domande presentate e 
quindi non è preventivabile. L’istruttoria della domanda di contributo economico finalizzato all’acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di 
primo e di secondo grado viene effettuata attraverso apposita convenzione pluriennale con il Caaf ACLI di Martellago o altri patronati del territorio 
comunale 
PUNTO 3: 



 

A) Il progetto realizza, nell’ambito del Comune, un sistema educativo territoriale che partendo dal principio della unicità del bambino, impegna l’intera 
Comunità, intesa come l’insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita delle persone. La 

messa in rete di tutte le risorse ne consente la razionalizzazione e l’ottimizzazione. Si delinea, in tal modo, a livello locale una linea di politica minorile, ispirato alla 

sussidiarietà, rivolta alla promozione del benessere di tutti i bambini, soprattutto dei più deboli. Con delibera n. 284 del 3/10/2006 la Giunta Comunale ha fissato i 

criteri di erogazione dei contributi agli Istituti Comprensivi del territorio. Tali criteri prevedono l’erogazione di una quota pro capite per alunno ottenuta 

suddividendo lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio per il numero degli alunni frequentanti le scuole pubbliche del territorio ed iscritti ai due istituti 

comprensivi. Successivamente a ciascuno dei due istituti comprensivi sarà assegnata una somma, ottenuta moltiplicando la quota pro capite per il numero degli 

alunni frequentante, nella misura del 90% di quanto dovuto all’inizio di ogni anno scolastico e il rimanente 10% alla fine su rendicontazione circa i progetti  

educativi realizzati. La tempistica per erogare i contributi è stata cambiata con delibera di Giunta comunale n. 58 del 28/02/2013 che prevede di adattare 

all’annualità del bilancio comunale e dei bilanci delle scuole, erogando il 90% di quanto dovuto non appena approvato il bilancio di previsione ed il rimanente 10% 

alla fine dell’anno solare su rendicontazione dei progetti. Tale erogazione è prevista dall’art. 17 del vigente regolamento generale per la concessione di contributi 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti e associazioni, sulla base dei piani e dei programmi presentati dalle scuole.  

B) In questo programma sono stati conglobati: 

€. 6.716,00 per acquisto prodotti di pulizia  

€. 7.500,00 a sostegno e per l’organizzazione delle gite scolastiche alle classi delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Martellago. 

€. 3.500,00 a sostegno dell’organizzazione del Consiglio dei Ragazzi. 

C) Si ritiene inoltre di collaborare finanziando il progetto “Storie a scala locale” aderendo e al protocollo di intesa tra istituzioni scolastiche, enti locali,associazioni 
e istituzioni per la realizzazione della Rete per la ricerca storica tramite convenzione con Istituto Comprensivo di Noale: € 350,00;  
 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  

Art. 156 del testo unico della Pubblica istruzione approvato con D. LGS n. 297 del 16/4/1994 e Legge regionale n.16 del 27 aprile 2012, art. 27 della legge 22 

dicembre 1998, n. 448 . 

 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

 
Motivazione delle scelte: 

In questo programma rientrano: 

-  le spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e la fornitura del servizio di mensa scolastica. Il servizio di refezione scolastica è 

istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio, consentendo lo svolgimento dell’attività educativa e scolastica nel 
pomeriggio. Si continuerà ad organizzare il servizio mensa scolastica fintanto che gli Istituti Comprensivi organizzeranno i tempi scolastici con rientri. 

Nell’anno 2018 si è conclusa la gara d’appalto ed affidato il servizio, per un biennio scolastico, ad un operatore economico specializzato nel settore; il bando di 

gara prevede la possibilità di eventuale rinnovo espresso al medesimo contraente per ulteriori due anni scolastici, quindi per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022; nel caso non venga opzionato il rinnovo espresso, nel 2020 si dovrà indire una nuova gara per l’affidamento del servizio, su base triennale, con 
possibilità di rinnovo espresso per ulteriori tre anni. 

  

Un altro progetto che l’amministrazione vuole continuare ad erogare nei prossimi anni è quello del trasporto scolastico perchè tale servizio concorre 

all’effettiva attuazione del Diritto allo Studio, in quanto facilita l’accesso alla scuola di competenza da parte dell’utenza che vive nelle periferie del Comune La 



 

gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico si è conclusa nel 2018 con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico successivo 2019-2020, pertanto 

nell’anno 2020 si dovrà procedere con l’indizione di una nuova gara d’appalto, con cadenza biennale con possibilità di rinnovo espresso per ulteriori due anni. 
 

Finalità da conseguire: 
1) Fornire il servizio mensa scolastica agli alunni delle scuole del territorio. Nel programma rientra anche l’importo degli oneri per la sicurezza dovuti alla 

ditta vincitrice della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

2) Fornire il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole del territorio. Si procederà alla verifica sulla fattibilità di praticare un’ulteriore riduzione 
sul costi dei buoni pasto e del servizio scuolabus per le famiglie numerose, facendo attenzione alla percentuale di evasione dei servizi. 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

 nessuno 

 

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 
Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione Comunale promuove la cultura e le attività ricreative quali strumenti fondamentali per formare le persone, promuovere benessere, 

educazione ed integrazione, attraverso l’offerta di un sistema culturale completo, di alto livello, costituito da molteplici iniziative e manifestazioni per tutti i 

cittadini. Inoltre, continuerà a sostenere una forte collaborazione con le associazioni culturali e ricreative del territorio per quanto riguarda le attività di 

volontariato culturale, ricreativo e sociale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, con la finalità di realizzare attività utili allo sviluppo della 

comunità locale, in conformità con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all’art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: 
“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, tale da indurre un’evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e 

cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni. In tal senso il ruolo dell’ Amministrazione non è più solo quello di un “produttore di servizi” ma 
anche un “produttore di politiche pubbliche”, in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso 

che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio 

con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare “bisogni pubblici”. La collaborazione con le associazioni locali si attua anche attraverso la 

concessione di contributi per le loro finalità istituzionali che siano coerenti ed in linea con l’utilità collettiva, perché destinate alla crescita morale, sociale e 

culturale poiché tali forme di contribuzione hanno l’effetto di esprimere compiutamente il principio di sussidiarietà orizzontale oltre che di autonomia nel 

contesto allargato degli interessi pubblici. I contributi quindi potranno essere erogati alle associazioni che proporranno ed organizzeranno attività culturali e 

ricreative, rassegne musicali e teatrali, mostre culturali e rassegne cinematografiche, convegni e conferenze a tema, con le modalità stabilite dal “Regolamento 
Comunale per la concessione di contributi e benefici economici”. I contributi potranno essere erogati anche ad associazioni, pur non iscritte al registro 

comunale, che attuano progetti culturali e ricreativi a livello intercomunale, aderenti ad una rete di soggetti pubblici e privati, che coinvolgano anche il nostro 

territorio. 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare a queste tipologie di attività il riferimento normativo è la Risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 

1990 – Dir. II. DD Per le stesse finalità e con le stesse modalità, si potranno attuare anche altre forme di collaborazione con le associazioni locali, mediante la 

concessione gratuita di sale pubbliche, materiale di proprietà comunale quali ad esempio palchi, sedie, pannelli e mediante la concessione del patrocinio, come 

previsto nel “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici”. 



 

Finalità da conseguire: 
Sostenere le Associazioni culturali e ricreative del territorio, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune, che abbiano presentato domanda di contributo 

annuale e che organizzino manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale favorendo così la socializzazione e lo stile di vita delle persone. 

L’amministrazione comunale, secondo le disponibilità di bilancio, eroga contributi annuali per le attività istituzionali delle associazioni. 

Si verificherà la possibilità di un’equa distribuzione dei contributi pubblici alle associazioni in maniera proporzionale al contributo sociale che l’associazione 
dona come ritorno alla società. Inoltre l' Amministrazione Comunale riserva una quota residuale di budget per il sostegno di iniziative particolari, non 

ricomprese nel programma di attività istituzionale delle associazioni a seguito di atto di indirizzo, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo Regolamento 

Generale per la concessione dei contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed associazioni e secondo le effettive disponibilità di 

bilancio. Si cercherà di incentivare e pianificare l’offerta delle associazioni, anche con la predisposizione di un sito dove censire le associazioni presenti nel 

territorio e dove le stesse possano coordinarsi tra di loro pianificando gli eventi in un’ottica di collaborazione senza sovrapposizioni ma condividendo, ove 

possibile, forze, mezzi ed attrezzature. 

Sempre nell’ottica di pianificare e collaborare con le associazioni si agevolerà l’utilizzo degli spazi pubblici, da parte di associazioni giovanili, della terza età o 

giovani studenti. 

L’Associazione PRO LOCO Martellago, riconosciuta istituzionalmente, potrà essere punto di riferimento  per le associazioni del territorio comunale. Allo 

scopo l’Amministrazione Comunale stipulerà una convenzione pluriennale per definire obiettivi, finalità, competenze, forme e modalità di collaborazione. 

L’amministrazione Comunale intende, inoltre, organizzare e promuovere direttamente manifestazioni ed attività con valenza culturale e ricreativa nei diversi 

periodi dell’anno, si programmeranno varie attività quali: 
- nel periodo estivo: organizzazione spettacoli teatrali all’aperto e rassegne musicali; 
- nel periodo invernale: organizzazione spettacoli teatrali e rassegne musicali, 

- organizzare uno spettacolo teatrale all’aperto per tutti i bambini delle scuole infanzia; 
- altre iniziative con scopi culturali e ricreativi approvate e decise di volta in volta dalla Giunta Comunale; 
 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  

PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO  
 

Motivazione delle scelte: 
In ambito sportivo, l’Amministrazione Comunale continuerà a promuovere e favorire la pratica sportiva come strumento per rafforzare la formazione e 

l’educazione; si continuerà con il potenziamento dell’offerta a tutte le fasce di età ed alla possibilità di accedere a tante e diverse opportunità sportive grazie ad 

un settore vivace, dinamico, ricco di iniziative per ogni persona, rispondente ad ogni esigenza ed abilità e con una diffusa dotazione di spazi ed impianti 

sportivi. Inoltre continuerà a sostenere una forte collaborazione con le associazioni sportive del territorio che organizzano attività sportive a favore della 

collettività, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, con la finalità di realizzare attività utili allo sviluppo della comunità locale. La collaborazione 

con le associazioni locali si attua anche attraverso la concessione di contributi per le loro finalità istituzionali che siano coerenti ed in linea con l’utilità 
collettiva, perché destinate alla crescita sportiva, nonché sociale e ricreativa: tali forme di contribuzione hanno l’effetto di esprimere compiutamente il principio 
di sussidiarietà orizzontale oltre che di autonomia nel contesto allargato degli interessi pubblici. I contributi quindi potranno essere erogati alle associazioni che 

proporranno ed organizzeranno attività sportive e ricreative, di promozione e divulgazione dello sport, con le modalità stabilite dal “Regolamento Comunale 



 

per la concessione di contributi e benefici economici”. Sempre per le stesse finalità, si potranno attuare anche altre forme di collaborazione con le associazioni 

sportive, mediante la concessione gratuita di sale pubbliche, materiale di proprietà comunale quali ad esempio palchi, sedie, pannelli e la concessione del 

patrocinio comunale come stabilito dal “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici”. 
Lo sport è un ambito di assoluta importanza nella formazione della persona, e le associazioni sportive che sono presenti nei nostri oratori e nelle nostre 

comunità, nel nostro territorio rappresentano una straordinaria risorsa educativa.  
 

Finalità da conseguire: 
1)Si procederà ad una mappatura delle strutture sportive esistenti e quelle associazioni che potrebbero evolvere in società sportive verificando gli spazi e le 

attività che vi si possono esercitare;  

2) continuare a sostenere quelle fasce dichiarate “diversamente abili”, strutturando all'interno del nostro territorio comunale la prima scuola calcio per disabili 

perché riteniamo che nei nostri spazi sia un diritto per tutti dare un calcio ad una palla. 

3) Sostenere le Associazioni sportive e ricreative del territorio, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune, che abbiano presentato domanda di 

contributo annuale e che effettuino manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale favorendo così la socializzazione e lo stile di vita delle 

persone. L’amministrazione comunale, secondo le disponibilità di bilancio, eroga contributi annuali per le attività istituzionali delle associazioni. 

Inoltre L' Amministrazione Comunale riserva una quota residuale di budget per il sostegno di iniziative particolari, non ricomprese nel programma di attività 

istituzionale delle associazioni a seguito di atto di indirizzo, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo Regolamento Generale per la concessione dei contributi 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed associazioni e secondo le effettive disponibilità di bilancio. 
 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

Nessuno 

 

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 2: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Motivazione delle scelte: 
Gestire e mantenere il contratto per il servizio di trasporto pubblico extraurbano della linea di collegamento tra Martellago e gli Istituti Scolastici di Venezia - 

Gazzera a servizio degli studenti. 
 

Finalità da conseguire: 
Considerato il numero elevato di studenti che risiedono a Martellago, Maerne ed Olmo che frequentano le scuole secondarie che hanno sede a Mestre- Gazzera, 

l’amministrazione Comunale intende agevolarli a raggiungere la propria sede scolastica. 
 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
 



 

Motivazione delle scelte: 
L’Amministrazione comunale intende garantire per i prossimi tre anni l’organizzazione di progetti per la sicurezza stradale, soprattutto a favore di minori in età 

scolare adeguandosi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e relativa al volontariato. L’Amministrazione Comunale continuerà a  sostenere una 

forte collaborazione con le associazioni sociali del territorio per quanto riguarda le attività di volontariato sociale, sulla base del principio di sussidiarietà 

orizzontale, con la finalità di realizzare attività utili allo sviluppo della comunità locale, in conformità con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, 

all’art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, tale da indurre 
un’evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni, che possono 

portare al miglioramento della qualità della vita del territorio. 
 
Finalità da conseguire:  

Valorizzare le attività svolte dalle associazioni del territorio, la loro peculiarità e i valori di cui ciascuna è portatrice, diventa un arricchimento per la comunità 
oltre che ottimizzare l’utilizzo delle risorse territoriali. 
 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessuno 

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

 

Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore bibliotecario Tempo pieno 

C Istruttore amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 
 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
 
Motivazione delle scelte: 
Il buon funzionamento del servizio biblioteca è essenziale per garantire ai cittadini l’accesso all’informazione in ogni sua forma e supporto, la promozione della 
lettura, la fruizione di strumenti didattici e culturali atti ad allargare le conoscenze e a incrementare lo spirito critico dei singoli individui. Si propone l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni di informazione, crescita e sviluppo culturale e professionale dei cittadini, sostenere l’attuazione del diritto allo studio, i percorsi della 
formazione permanente, le esigenze legate all’intrattenimento e all’impiego del tempo libero. La Biblioteca costituisce un punto di riferimento per le diversità 
culturali, contribuisce ad accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale e a trasmetterlo alle generazioni future. 
I progetti proposti hanno lo scopo di garantire un servizio efficiente, promuovere la biblioteca in tutto il territorio comunale, offrire alla comunità un punto di accesso 
all’informazione ma anche uno spazio di aggregazione e integrazione per tutti i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, ai bambini e alle persone 
diversamente abili. 
Oltre ad essere il luogo deputato al prestito di libri (in formato cartaceo e in formato digitale), film, cd musicali, audiolibri, riviste etc., la biblioteca offre un ampio 
ventaglio di iniziative culturali: organizza incontri con l’autore e serate tematiche su vari argomenti (benessere, medicina, viaggi, escursionismo, storia, fotografia, 
arte etc. ); offre corsi di informatica e di scacchi aperti alla cittadinanza. Mette inoltre a disposizione i propri spazi per l’attività “Fatto a mano”, momento di incontro 
creativo dedicato ai lavori manuali riservato soprattutto alle donne anziane del territorio. 
La biblioteca collabora anche con tutte le scuole del comune per valorizzare il servizio e fidelizzare bambini e ragazzi fin dalla più tenera età affinché la frequenza e 
l’utilizzo degli spazi diventino una pratica consueta e famigliare. 
La consegna della nuova piazza ha consentito inoltre una naturale estensione degli spazi della biblioteca allargando le proposte culturali, soprattutto nel periodo 
estivo, alla cittadinanza e promuovendo così il servizio oltre l’utenza già fidelizzata. Da giugno a settembre la piazza antistante viene allestita con ombrelloni 



 

tavolini e sedie per permettere la lettura di quotidiani e riviste all’aperto; un tappeto accoglie i bambini con libri e giochi e con attività settimanali di intrattenimento 
(letture ad alta voce e giochi da tavolo). 
 
E’ in corso un sondaggio presso tutta l’utenza della biblioteca per verificare l’esigenza di estendere l’orario di apertura della biblioteca nella pausa pranzo 
proponendo quindi l’orario continuato. In base alle risposte e alle risorse a disposizione l’Amministrazione si è riservata di valutare questa opportunità, l’intenzione 
sarebbe quella di tenere aperta la biblioteca tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. dalle ore12.30 alle ore14.30. 
 
Finalità da conseguire: 
Tali finalità si raggiungono attraverso la realizzazione di specifici progetti che solo in parte possono essere descritti ed esplicitati. 
Progetto 1: incrementare, catalogare, mettere a disposizione il patrimonio della biblioteca composto di libri, dvd, cd, audiolibri, e-book, quotidiani e periodici. 
Progetto 2: garantire le ore di apertura e il lavoro di backoffice della biblioteca mediante appalto di servizi non essendo il personale dipendente sufficiente a 
svolgere il carico di lavoro e a tenere aperta al pubblico la biblioteca. 
Progetto 3: pagamento degli oneri SIAE dovuti per legge 
Progetto 4: promuovere la lettura tra i cittadini, soprattutto tra i bambini e i ragazzi in età prescolare e scolare con particolare attenzione al progetto nazionale Nati 
per Leggere formando un gruppo di lettori volontari che collaborino costantemente con la biblioteca; promuovere le attività e i servizi offerti dalla biblioteca 
mediante attività educative, ricreative, formative e culturali in genere, compresi corsi di lettura ad alta voce. 
 
 
 
 
Progetto 5: proseguire l’attività di lettura partecipata con persone disabili in collaborazione con il Centro Diurno di Olmo al fine di offrire un’opportunità di 
integrazione e la fruizione del servizio biblioteca anche alle persone diversamente abili. Gli ospiti del Ceod inoltre collaboreranno con la biblioteca riparando e 
rendendo nuovamente fruibili i libri danneggiati o rovinati per l’usura (pagine che si staccano, copertine strappate etc): in tal modo offriranno un servizio a tutta la 
comunità. Proseguire Inoltre il progetto “Bookcrossing” avviato nel 2019 facendo circolare liberamente centinaia di libri (omaggi di cittadini) collocandoli e 
mettendoli a disposizione in alcuni luoghi e attività commerciali del territorio comunale che saranno monitorati ed integrati dagli ospiti stessi del CEOD. 
Progetto 6: incremento della visibilità del servizio biblioteca attraverso l’invio periodico della newsletter, la promozione delle attività e dei servizi sui social network 
(in particolare Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram); l’aggiornamento e lo svecchiamento del sito web della biblioteca avverrà entro la fine del 2019 e il nuovo 
sito sarà implementato e curato dal personale della biblioteca 
Progetto 7: proseguire la collaborazione con gli Istituti comprensivi del territorio comunale proponendo la visita guidata lle scolaresche, le etture ad alta voce e altre 
attività ludico-educative in orario scolastico  
Progetto 8: organizzare incontri culturali in collaborazione con associazioni che operano nel territorio comunale e/o con privati cittadini che a titolo volontario e 
gratuitamente desiderino mettere a disposizione le loro competenze, in particolar modo Gli Amici della Biblioteca, L’Università Popolare, il CAI; 
Progetto 9: proseguire il laboratorio di scacchi, attivo dal 2010 e aperto a tutti i cittadini oltre i 14 anni condotto a titolo completamente gratuito dall’istruttore Loriano 
Rampazzo e con la partecipazione di maestri di ottimo livello sia sul piano regionale che nazionale. 
Progetto 10: promuovere la lettura attraverso l’attività mensile del Gruppo di lettura “Il Club del Martedì”, e proseguendo il progetto coordinato dall’Associazione 
Italiana Biblioteche – Sezione Veneto e da alcune biblioteche della Città Metropolitana (tra cui la biblioteca di Martellago) che consiste nell’organizzare un percorso 
di lettura annuale con un incontro finale per tutti i gruppi di lettura della Regione Veneto. A tal fine, e anche per consentire la formazione e l’aggiornamento del 
personale della biblioteca, si rende necessaria l’iscrizione della biblioteca di Martellago all’Associazione Italiana Biblioteche al fine di garantire alla stessa una serie 
di vantaggi anche economici e il riconoscimento del ruolo essenziale all’interno del Polo Regionale VIA. 
Progetto 11: proseguire la partecipazione alla Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana acquistando ebook e formando i cittadini interessati alla lettura su 
dispositivi digitali 



 

Progetto 12: continuare a proporre visite guidate a mostre e musei, organizzando inoltre incontri a tema, visto il successo che tali iniziative hanno avuto nel corso 
del 2019.  
Progetto 13: rinnovare la partecipazione della biblioteca all’International Game Day organizzando una giornata interamente dedicata ai giochi da tavolo in biblioteca 
Dato che la finalità della biblioteca è quella di raggiungere tutta la cittadinanza e non solo gli utenti già iscritti, si mettono in atto alcune modalità per promuovere il 
servizio e farlo conoscere sul territorio anche a chi al momento non ne fruisce. Questo secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’IFLA, dall’UNESCO e non 
ultimo dalla Regione Veneto e dal Polo Regionale VIA di cui la biblioteca fa parte. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
I progetti della biblioteca, le attività e le iniziative atte a promuovere il servizio e a diffondere informazione e cultura nella comunità di appartenenza 
rientrano e sono coerenti con le finalità del Polo Regionale VIA a cui la biblioteca di Martellago appartiene, nonché alle linee guida UNESCO e IFLA che 
regolamentano le biblioteche a livello internazionale. Inoltre la biblioteca collabora con l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Veneto nella 
progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi di promozione della lettura. 

 

 

 



 

 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE: ARCH. NADIA ROSSATO 

 

SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Risorse umane da impiegare: 
 

Categoria Profilo note 
C Istruttore tecnico Tempo pieno 

(con attribuzione di mansioni anche con riferimento ai servizi SUAP, 
COMMERCIO e CED); 

C Istruttore tecnico Tempo pieno 
(con attribuzione di mansioni anche con riferimento ai servizi SUAP, 
COMMERCIO e parzialmente al CED); 

D Istruttore direttivo 
amministrativo-

contabile 

Tempo pieno  (fino a dicembre 2019) 

 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 
Il servizio promuove attività funzionali allo sviluppo delle PMI 
 
Motivazione delle scelte: 
Sostiene iniziative legate allo sviluppo del sistema economico produttivo.  
 
Finalità da conseguire: 



 

Favorisce lo sviluppo del sistema economico 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Direttiva Bolkestain 
 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 2: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI 
 
Il servizio si occupa della: 
a) gestione dell’attività amministrativa relativa alla verifica dell’esercizio dell’attività commerciali, all’applicazione di sanzioni amministrative, elevate ai sensi della 

Legge n. 689/1991, in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene alimentare e sanità animale, nonché al versamento di quota parte dell’introito delle 
sanzioni stesse alla Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, L.R. n. 23/2007; 

b) promozione delle attività commerciali in collaborazione con le associazioni di categoria intraprese con il Distretto del Commercio denominato “Martellago tra 
terra e acqua” di cui al bando regionale DGRV n. 1912/2014 e alla partecipazione per l’ammissione a contributo in attuazione del nuovo bando regionale 
approvato con DGRV 668/2019; 

c) promozione di eventi, manifestazioni e spettacoli per favorire lo sviluppo economico locale del sistema produttivo, commerciale e del turismo nei diversi periodi 
dell’anno anche con la collaborazione di associazioni locali, enti, organismi pubblici e privati promotori di iniziative in tale campo; 

e) promozione di iniziative legate alle specificità locali quali la Strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco Veneto. 
 
Nel corso del triennio 2020-2022: 
- non sono previsti rinnovi di collaudo periodico di impianti di carburanti; 
- commercio al dettaglio su aree pubbliche: nel 2020 si dovrà verificare se sarà ulteriormente prorogato (attualmente previsto al 31.12.2020) il termine di 

scadenza delle concessioni in essere, o se ricorre l’obbligo di rinnovarle. In questo caso, ogni Comune, dovrà definire la durata (da 9 a 12 anni) delle 
concessioni in scadenza, ovvero delle concessioni in scadenza il 7 maggio 2017, il 4 luglio 2017 e tutte quelle che sarebbero scadute nel 2018 che sono state 
prorogate ex legge (l’art. 6, co. 8 del DL 244/2016, convertito in legge), al fine di uniformare le scadenze dei posteggi dei mercati/delle fiere (DGRV 1551-
1552/2016) sulle aree pubbliche. Dovrà poi essere predisposto il bando per il rinnovo delle concessioni; 

- promozione delle attività commerciali organizzando iniziative e manifestazioni in collaborazione con associazioni locali, di categoria, enti, organismi pubblici e 
privati  

- individuazione di sperimentazioni o proposte di modifica dei parcheggi pubblici in attuazione dell’analisi dei parcheggi effettuata dallo studio TCM;   
 

Motivazione delle scelte: 
Promozione del territorio locale e delle attività insediate. 
 
Finalità da conseguire: 
Favorire lo sviluppo del sistema economico 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
LR n. 15/2012, DGRV n. 1912/2014, DGRV 1551-1552/2016, Legge n. 689/1981. 
 



 

 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4: RETI  E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
L’ufficio partecipa ad iniziative di formazione per essere aggiornato e fornire un servizio adeguato agli utenti. A titolo di esempio aderisce alle attività proposte dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. 
 
Motivazione delle scelte: 
Partecipazioni a iniziative legate allo sviluppo del sistema commerciale e delle specificità locali. 
 
Finalità da conseguire: 
Promozione delle attività del territorio 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
LR n. 50/2012 
 
 
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
PROGRAMMA 1: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
 
Il servizio si occupa della promozione delle politiche legate al settore agricolo mettendo, tale settore,  in rete con altri settori (mercato agricolo, Piccole Produzioni 
Locali, distribuzione a Km 0, agriturismo, ecc) 
 
Motivazione delle scelte: 
Promozione del sistema agricolo mediante il consolidamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del 
Veneto. 
 
Finalità da conseguire: 
Tutelare e promuovere il settore primario e le produzioni agricole. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) 

 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

informatico 
amministrativo-

contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore tecnico Tempo pieno 
(con attribuzione di mansioni anche con riferimento 

ai servizi SUAP, COMMERCIO e CED); 

C Istruttore tecnico Tempo pieno 
(con attribuzione di mansioni anche con riferimento 
ai servizi SUAP, COMMERCIO e parzialmente al 

CED); 

 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI  
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione degli organi politici in base alle esigenze che emergono 
nell’espletamento delle proprie attività istituzionali. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale, mantenimento della infrastruttura informatica; 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale, attuazione del Piano triennale dell’informatica. 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE  
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del Servizio Segretaria - Contratti e Gare e appalti e del Servizio 
Legale e Casa nonché del Servizio Urp, Messi, centralino, Protocollo. 
Tra le attività del programma rientra anche quella relativa all’acquisto di hardware per il Servizio Urp. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO  
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione dei Servizi Contabilità ed Economato 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del Servizio Tributi. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 



 

 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione dei Servizi LLPP ed espropri, del Servizio Patrimonio e Ambiente, 
per la gestione beni demaniali e patrimoniali, cimiteri, fognatura e verde pubblico e del Servizio Edilizia Privata. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del Servizio Anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzare la manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del Servizio Risorse Umane. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 



 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nel noleggio di attrezzature informatiche e nell’acquisto di beni (minuterie e parti di ricambio) per la rete comunale. 
E’ inoltre prevista l’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione della rete comunale, l’acquisto di materiale informatico, 
hardware e software nonché il rinnovo di licenze software per i diversi servizi comunali. 
L’attività riguarda anche i servizi di digitalizzazione documentale, di sicurezza informatica e di conservazione a norma presso terzi. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  
 
FUNZIONE TRASFERITA DAL 01/01/2015 ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione del software degli applicativi per gestire i verbali della Polizia Locale. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizio P.I., cultura, sport e associazioni. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale 
 



 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
PROGRAMMA 2: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizio Biblioteca e dei Punti Internet denominati 
“P3@”, nonché l’eventuale sviluppo dei due  Punto Internet denominato “P3@”. 
 
Tali punti di accesso pubblico ad internet ed ai servizi informatici sono messi a disposizione dell’utenza, in sedi esterne alla sede municipale; attualmente ci sono 
due punti funzionanti, uno a Martellago presso il centro anziani Casa Bianca e il secondo presso il centro civico di Olmo; oltre a fornire un servizio all’utenza, 
rappresentano dei punti di aggregazione per determinate categorie di cittadini, quali ad esempio ragazzi, anziani o di chiunque abbia la necessità di utilizzare un 
punto internet. 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire la funzionalità dei punti internet p3@ già attivi, attuazione dell’amministrazione digitale e per lo sviluppo della “Società dell’informazione”. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale, orientamento europeo “ Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita”. 
 
 
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizio Urbanistica e SIT. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale e del sistema informativo territoriale 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 



 

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITCHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizi Sociali 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 2: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 
SOCIALI 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizio Commercio e Attività Produttive. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
 
Motivazione delle scelte: 
L’attività consiste nell’organizzazione della manutenzione dell’hardware e del software a disposizione del servizio SUAP. 
 
Finalità da conseguire: 
attuazione dell’amministrazione digitale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
D.Lgs 82/2005 s.m.i., Agenda digitale. 
 
 

 



 

SERVIZIO URBANISTICA E S.I.T. 
 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore direttivo 

tecnico 
Tempo pieno 

C Istruttore tecnico Tempo pieno 
(dal 01.11.2015, con Determina n. 759/2015, assegnata per 1 giorno la 

settimana al servizio Attività Produttive e al Servizio SUAP; 
dal 9.05.2016, con Determina n. 400/2016, assegnata per 1 giorno la 

settimana al servizio CED) 
 

C Istruttore tecnico Tempo pieno 
(dal 15.06.2009, con Determina del Direttore Generale n. 4, assegnato per 1 

giorno alla settimana al servizio CED; 
dal 01.11.2015, con Determina n. 759/2015, assegnato per 1 giorno la 

settimana al servizio Attività Produttive e e al Servizio SUAP) 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1: UFFICIO TECNICO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il servizio si occupa: 
- dell’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, 
-dell’implementazione del Sistema Informativo Territoriale con vari tematismi inseriti (es. accatastamento terreni e fabbricati, PRG/PI, toponomastica, numerazione 
civica, pratiche edilizie, impianti pubblicitari) e dell’affidamento di prestazione di servizi per la sua ulteriore strutturazione anche in un’ottica di fornire un servizio ai 
cittadini/imprese. 
 
 
Finalità da conseguire: 



 

Tenere aggiornati gli strumenti di pianificazione e georeferenziazione e provvedere agli adempimenti amministrativi ordinari. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Adeguamenti alle principali disposizioni normative, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la LR n. 11/2004, la LR n. 14/2017 sul contenimento del 
consumo, l’art. 30 del DPR 380/2001.  
 

 

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 8: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Motivazione delle scelte: 
Il servizio si occupa: 
- dell’attuazione e aggiornamento degli strumenti strategici (PAT) e operativi di governo del territorio (Piano degli Intervent i) in funzione della sostenibilità 
ambientale, delle esigenze della collettività e delle dinamiche economiche, anche mediante affidamento di prestazione di servizi; 
- del mantenimento dei servizi tecnico-amministrativi (rilascio certificati urbanistici, deposito frazionamenti, attestazione della sussistenza di vincoli paesaggistici,  
- rimborsi a privati per somme erroneamente versate in materia urbanistica),; 
- verifica amministrativa di proposte di Accordi Pubblico Privati (ex art. 6 LR 11/2004); 
- istruttorie e gestione degli aspetti amministrativo-contabili relativi agli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA); 
- gestione amministrativa delle disposizioni contenute nell’art. 12 comma 15.1 delle NTA del PRG relative aree a standard eccedenti in ambiti di lottizzazione; 
Il servizio elabora internamente/affida a professionisti esterni studi di fattibilità, di progettazione, di pianificazione urbanistica, di potenziamento di dotazioni 
territoriali a servizio della collettività, proposte progettuali urbanistico-edilizie di riqualificazione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e partecipa 
alla redazione di varianti al PAT o al PI. 
Cura l’esternalizzazione del servizio relativo alle stime immobiliari, data la particolare condizione del mercato immobiliare, nonché il servizio di valutazione della 
congruità economica connessa a proposte di accordo pubblico privato, ex art. 6 LR 11/2004, da inserire nei PI. 
 
Nel corso del triennio 2020-2022: 
- sarà necessario adeguare gli strumenti urbanistici generali alla recente normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR n. 14/2017), adottare la 
Variante verde,  
e, in attuazione dei programmi dell’Amministrazione: 
- individuare azioni strategiche ed operative per la valorizzazione del Parco Laghetti (valorizzazione ambientale, accessibilità al parco da ogni centro del Comune, 
servizi vari per gli utenti, ); 
- sistema della mobilità, programmazione e redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)   
- implementazione della rete di piste ciclabili; 
- riqualificazione del Centro Civico di Olmo in via Selvanese 
- individuazione di appositi spazi pet friendly a servizio degli animali; 
 
 
Finalità da conseguire: 
Tenere aggiornati gli strumenti di pianificazione con georeferenziazione  dei tematismi e provvedere agli adempimenti amministrativi ordinari. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 



 

Adeguamenti alle principali disposizioni normative, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la LR n. 11/2004, la LR n. 14/2017 sul contenimento del 
consumo, l’art. 30 del DPR 380/2001.  
 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 9: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
 

 
Motivazione delle scelte: 
Tutelare il territorio comunale, i cittadini e le imprese. - Il Comune di Martellago è dotato di Piano delle Acque approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 77 del 22.11.2010; il Piano è stato revisionato e aggiornato (deliberazione consiliare n. 14 del 20.04.2018). 
 
Finalità da conseguire: 
- monitorare e aggiornare la conoscenza relativa al sistema della rete idraluica maggiore, minore e sotterranea; 
- adottare misure volte ad effettuare gli interventi preventivi sui corpi idrici superficiali per la protezione dell’ambiente e delle persone in ragione dei radicali 

cambiamenti climatici;  
- attuare politiche di invarianza idraulica, ovvero, la trasformazione di un’area non deve provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i 

deflussi superficiali originati dall’area stessa; 
- rafforzare la sensibilità civica collettiva in merito al rispetto delle risorse idriche; 
- iniziative per la fruizione consapevole delle pertinenze fluviali (previa predisposizione di specifici Piani delle Pertinenze Fluviali – art. 9.5 delle NTA del PAT); 
- valorizzazione dei mulini e loro inserimento in un circuito di conoscenza e fruizione.   
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
LR 11/2004 e LR n. 14/2017. 



 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
 

Categoria Profilo note 
D Istruttore 

direttivo 
informatico 
amministrativo 
contabile 

Tempo pieno 

C Istruttore 
tecnico 

Tempo pieno 
(dal 01.11.2015, con 
Determina n. 759/2015, 
assegnata per 1 giorno 
la settimana al servizio 
Attività Produttive e al 
Servizio SUAP) 
 

C Istruttore 
tecnico 

Tempo pieno 
(dal 01.11.2015, con 
Determina n. 759/2015, 
assegnato per 1 giorno 
la settimana al servizio 
Attività Produttive e e al 
Servizio SUAP) 

 
 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Vedere tabelle riportate nella sezione “Risorse Strumentali”. 
 
 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 



 

Motivazione delle scelte: 
Il servizio si occupa dell’attuazione e gestione del servizio dello sportello unico per i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle attività produttive e alla 
localizzazione delle PMI ai sensi della D.P.R. n. 160/2010. Nell’esercizio dell’attività ordinaria l’ufficio potrebbe dover riversare, ad altre pubbliche amministrazioni, 
coinvolte nel procedimento, dei diritti di segreteria/istruttori erroneamente versati al Comune. 
Facilitare la circolazione di beni e di servizi all'interno dell'Unione europea, perché i servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa, e la loro 
liberalizzazione, a detta di numerosi economisti, aumenterebbe l'occupazione ed il PIL dell'Unione europea, facendo crescere la competitività e il dinamismo. 
 
Finalità da conseguire: 
Semplificazione amministrativa e standardizzazione per consentire alle PMI di ottenere le autorizzazioni necessarie all’esercizio della propria attività.  
Attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (cosiddetta “direttiva Bolkestein”) La direttiva non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore 
dei servizi, ma si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione su come meglio applicare i principi 
da essa enunciati. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Applicare il DPR 160/2010. 

 

 

 



 

  
MISSIONE 2: GIUSTIZIA  
PROGRAMMA 1: UFFICI GIUDIZIARI 
Non attivato 
 
MISSIONE 2: GIUSTIZIA  
PROGRAMMA 2: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 
Non attivato 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 4: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
Non attivato 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 5: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
Non attivato 
 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO 
Non attivato 
 
MISSIONE 7: TURISMO  
PROGRAMMA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
Non attivato 
 
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 
PROGRAMMA 7: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 
Non attivato 
 

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 1: TRASPORTO FERROVIARIO 
Non attivato 

 
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 3: TRASPORTO PER VIE D’ACQUA 
Non attivato 
  
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
PROGRAMMA 4: ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 
Non attivato 



 

 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 1: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 
Non attivato 
 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 2: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA 
Non attivato 
 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 3: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO 
CORRENTE 
Non attivato 
 

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 4: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 
Non attivato 
 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 5: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI 
Non attivato 

 
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE 
PROGRAMMA 6: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 
Non attivato 
 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA 3: RICERCA E  INNOVAZIONE 
Non attivato 
 
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MARCATO DEL LAVORO 
Non attivato 
 
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PROGRAMMA 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Non attivato 
 
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
PROGRAMMA 2: CACCIA E PESCA 
Non attivato 



 

 
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PROGRAMMA 1: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Non attivato 
 
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA 2: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
Non attivato 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 



 

Limiti di spesa 
 
 

L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 
27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti: 
avessero approvato il rendiconto  entro il termine di scadenza del 30 aprile  e che avessero rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle 
norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).  

Ed in particolare non si applicano le norme che imponevano: 

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 
6,comma 7, Dl n. 78/2010); 

- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la 
stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010); 

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9); 

- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita 
gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, Dl n. 112/2008); 

infine: 

- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13), norma 
però abrogata a decorrere dal 2020 con D.L. n. 124/2019 art. 57, comma2.; 

 

 

Con l’art. 1, comma 905, della legge di bilancio n. 145/2018, a decorrere dal 1/1/2019 inoltre è stato prevista la possibilità di superare ulteriori limiti di 
spesa, di seguito riportati a condizione che siano rispettate, l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile e del bilancio di previsione entro il 31 
dicembre:  

- commi 4 e 5 dell’art. 5 della L. n. 67/1987 relativo all’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie; 

- comma 594, art. 2 della L. n. 244/2007 relativo all’obbligo di adottare i piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili a ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 

- comma 12  dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 relativi alle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009; 

- comma 14 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 98/20011  che imponeva un tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la 
manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di 
manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011; 



 

- comma 1- ter dell’art. 12 del D.L. n. 98/2011 che disponeva il limite delle operazioni di acquisto di immobili alle sole operazioni comprovate documentalmente 
dalla in dilazionabilità e indispensabilità, attestato dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo dve essere attestata dall’Agenzia del demanio oltre 
che gli elementi dell’acquisto sono preventivamente pubblicati sul sito internet. 
 
Con le norme di razionalizzazione della spesa contenute nella L. 147/2013 è stato disposto che  il rinnovo dei contratti di locazione passiva possono avvenire  solo 
dopo aver acquisito il nulla osta dell’ Agenzia del demanio, rilasciato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il recesso da parte della P.A. locataria; il nulla 
osta è subordinato all’accertamento dell’assenza di immobili demaniali disponibili. 
 
Anche il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 è intervenuto con l’art. 24 a porre nuove limitazioni. 
 

In relazione al limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010,, va evidenziato che l'articolo 
22 del Dl n. 50/2017 ha stabilito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della 
cultura di loro appartenenza. Quindi, mentre l'esclusione dal rispetto dei limiti delle altre voci di spesa previste dal comma 8 vale solo per i Comuni (e forme 
associative), la non applicazione del limite delle spese per le mostre vale per le regioni e tutti gli enti locali. Va quindi evidenziato che l'esclusione dai limiti delle 
spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni e non solo quelli “virtuosi” in base all'articolo 21-bis e non ha limiti temporali (a differenza delle 
agevolazioni dell'articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo sotto certe condizioni). 

Per completezza, va rammentato che già dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, previsto in origine dall'articolo 1, comma 141, 
legge n. 228/2012. 

Va rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 31/12/2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012; 

Il comma 3 del’art. 3 del D.L. n. 78/2010 fino al 31.12.2017 prevedeva la riduzione del 10% delle indennità, compensi ecc., spettanti agli organi di indirizzo, 
direzione e controllo. 

 

Le norme succitate, auspicate da molti enti, non includono tutti i limiti di spesa in precedenza previsti. Ciò potrebbe rappresentare un problema per IL Comune di 
Martellago che negli anni passati ha  “sforato” il limite puntuale relativo alla gestione delle auto, rispettando tuttavia il limite complessivo delle spese sulla scorta di 
quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 139-173/2012,  provvedendo a “rimodulare” i limiti delle varie voci di spesa, garantendo comunque il 
risparmio complessivo richiesto dal legislatore. 

La Corte costituzionale aveva infatti stabilito che le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa 
sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto. Ciascun Ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un 
risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure, ben potendo definire autonomamente gli importi e le percentuali di 
riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. 

In applicazione del sopra esposto principio, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 26 del 20/12/2013, ha ritenuto che gli enti locali siano 
obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da 
norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione 
avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. 



 

A questo punto, essendo venuti meno molti dei limiti di spesa, gli enti che non erano in grado di rispettare il l imite della spesa relativo alle auto, perché magari 
caratterizzati da un bassa spesa storica ed impossibilitati a razionalizzare la spesa pena il fermo delle poche auto disponibili, potevano far fronte alle esigenze 
riducendo il limite massimo di spesa di altre voci, garantendo comunque il rispetto del risparmio complessivo. Tenendo conto che molte spese sono poi vincolate 
per legge, quali l'assicurazione e la revisione periodica. Possibilità che oggi paradossalmente sembra venir meno, pur essendo magari l'ente ritenuto virtuoso, con 
il conseguente e inevitabile sforamento del limite di spesa. Un aspetto questo sul quale sarebbe forse opportuno un intervento del legislatore, al fine di evitare 
situazioni di grossa difficoltà specie negli enti piccoli. 

 

Il Comune di Martellago ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021 entro il 31 dicembre 2019 e il rendiconto 
della gestione entro il 30 aprile 2019 pertanto per l’anno 2019 non è soggetto ai limiti predetti.  
 

 

Di seguito una rappresentazione delle voci di spesa oggetto di limitazioni nel caso di non rispetto delle condizioni sopradette: 

- Ai commi 4, 6 e 7, dell’art 6 del D.L. n. 78/2010 è stato disposto il limite di spesa rispetto all’anno 2009 : STUDI E CONSULENZE 

Nel corso dell’esercizio 2009 non sono stati assunti impegni di spesa finalizzati a spese per studi e consulenze. Pertanto, nel 2011, non potevano essere sostenute 
spese per tali finalità se non nei limiti indicati dalla Corte dei Conti a sezioni Riunite nel corso del 2011. 

 
All’art. 1, comma 5, decreto-legge n. 101 del 2013 convertito con modificazioni in Legge è stato previsto che: 
Per il 2014 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non poteva superare l’80% della spesa 2013. 
Il limite dal 2015 è pari al 75% della spesa sostenuta nel 2013. 
Per la violazione del limite la sanzione è la nullità degli atti, illecito disciplinare, sanzione da 1.000 a 5.000 euro, responsabilità erariale. 

 

- Al Comma 8 dell’art 6 del D.L. n. 78/2010 si dispone che: RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA’ E RAPPRESENTANZA 

Nel corso dell’esercizio 2009 non sono stati assunti impegni di spesa finalizzati a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità. Pertanto, nel 2011, non si 
potevano sostenere spese per tali finalità. Per le spese di rappresentanza , invece, è stata opportunamente ridotta la previsione di spesa  in quanto nel corso del 
2009 sono state sostenute spese di rappresentanza per un ammontare di € 4.138,99. Nei Bilanci di previsione è stata sempre stanziata la spesa di € 827,80, 
ridotta dell’80% rispetto alla spesa impegnata nel 2009. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le spese nel dettaglio sostenute sono di anno in anno certificate alla sezione regionale 
della Corte dei Conti. 
L’ art.   9,   c.   1-quinquies, D.L. n. 113/2016 dispone che le amministrazioni che sono in regola con gli adempimenti di legge previsti per l’approvazione dei Bilanci 
di previsione, dei rendiconti e dei relativi invii alla Banca dati BDAP sono ritenute virtuose e pertanto possono superare i predetti limiti. 

 



 

- al Comma 8, dell’art 6 del D.L. n. 78/2010 si dispone che: SPESE PER SPONSORIZZAZIONI 

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, n. 1075/1076 del 2010 ha fornito utili elementi in merito all’applicazione della norma. Il Comune di 
Martellago non sostiene spese dirette per sponsorizzazioni. 

 

- al Comma 12: SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE 

La misura massima dal 2011 è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Il Segretario generale dal 2010 e fino al 31.5.2019 ha  ricoperto il servizio di segreteria 
convenzionata, pertanto le prime spese di rimborso per missione sono state sostenute nel corso del 2011 per conto dei comuni di Mirano e Morgano, ma la spesa 
a regime è stata sostenuta nel 2013 per complessive € 2.357,91. Con la sperimentazione di bilancio il principio di competenza f inanziaria potenziata impone la 
contabilizzazione al titolo I spese correnti e non più a partite di giro. Dato però che la spesa viene rimborsata per pari imposto dai Comuni in convenzione il tetto 
della spesa complessiva di personale rimane invariato. In bilancio di previsione a nei Bilanci di previsione è stata sempre stanziata la spesa di € 2.233,00, ridotta 
dell’50% rispetto alla spesa impegnata nel 2009. 

 

Impegni     2009 Stanziamento 
2019/2020/2021 

 
€ 2.200,00 capitolo 14200 

€ 2.357,91    capitolo partite 
di giro 

 
2.233,00 

 

- al Comma 14, dell’art 6 del D.L. n. 78/2010: SPESE PER LA GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 

L’ art. 5, comma 2, Decreto-legge n. 95/2012, modificato da DL 66/2014 prevede che: 
dal 2013 la spesa per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e buoni-taxi non può superare il 30% della spesa 2011 (al netto della spesa 
per acquisto autovetture). 
Eccezioni: effetti di contratti pluriennali; e autovetture utilizzate per tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, servizi sociali e sanitari.  

 

COSTI ANNO 2011 (SENZA SERVIZI SOCIALI, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE 

TARGA ANNO SERVIZIO assicurazione bolli manutenzione lavaggio carburanti  

AZ506EZ 1998 LL.PP. 223,99 168,19 348,00  469,54  

AA829YY 1995 PATRIMONIO 207,00 97,57 456,64  403,05  

BW623LV 2001 
SERV.DEMOG

R. 308,00 132,55 396,51   434,26  



 

      738,99 398,31 1.201,15 500,00 1.306,85 4.145,30 

        
DEDOTTO IL 

70% 

      TETTO MASSIMO 1.243,59 

 
 
Il Comune non possiede autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. 
 
Il Comune di Martellago è in regola con gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5 del DPCM 3 agosto 2011 (censimento permanente delle autovetture di 
servizio). In caso di inadempienza l’art. 2, comma 4, del DL n. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011 prevede un ulteriore limite di spesa  
per l’acquisto e la gestione delle autovetture di servizio nella misura del 50% della spesa prevista nell’anno 2013. 
 
Con DPCM 25 settembre 2014, pubblicato in GU n. 287 del 11/12/2014, sono stati abrogati gli adempimenti previsti con DPCM del 03/08/2011 e previste nuove 
comunicazioni. 
 
Le nuove disposizioni prevedono una procedura di registrazione diversa rispetto alla precedente e non si applicano alle autovetture in uso alla Polizia Locale, alla 
Protezione Civile e ai Servizi Sociali.  
 
Il comune ha provveduto a registrarsi nel portale del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Nell’anno 2015 è stato inserito in piattaforma il dato relativo alla assenza di autovetture con autista. 
 
Nell'anno 2016 è stato aggiornato il dato e inserite le tre autovetture, senza autista, in uso agli uffici. 
 
Nell'anno 2017 è stato confermato il dato e inserite le tre autovetture, senza autista, in uso agli uffici. 
 
Lista parco auto: 

 

Targa Identificativo interno Anno immatricolazione Titolo di possesso Cilindrata Stato 

EX923MF   2014 Proprietà 1242 Completa 

BW623LV   2001 Proprietà 1242 Completa 

AZ506EZ   1998 Proprietà 1242 Completa 

 

 
 



 

 

INFORMATICA 

L’art. 1, co. 512 della L. n. 208/2015 stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedano all’approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione 

di tali acquisti. 

L’art. 1, co. 515 della legge di stabilità prevede un obiettivo di risparmio di spesa annuale, per la pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 

2016-2018, pari al 50 % della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per 

servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. 

L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) ha predisposto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui dell’art. 1, co. 513 della suddetta legge 
di stabilità. Il riepilogo delle spese sostenute nel bilancio 2013-2015 al Titolo I della spesa evidenzia che nel triennio 2013-2015 la spesa complessiva per acquisti 

di beni e servizi informatici fuori Consip/soggetti aggregatori ammonta ad € 239.869,34: 

 

 ACQUISITI IN COSIP O 

SOGG. AGGREGATORI 

importo impegnato 

ACQUISITI FUORI 

COSIP O SOGG. 

AGGREGATORI importo 

impegnato 

2013 €  9.713,27 € 127.992,27 

2014 € 66.173,64 €   82.953,81 

2015 € 96.139,90 €   28.923,26 

TOTALE € 172.026,81 € 239.869,34 

 

pertanto il risparmio di spesa nel triennio (50% di € 239.869,34) è complessivamente pari ad  € 119.934,67. 

L’art. 1, co. 515 della legge di stabilità, prevede che “I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni 

prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.”, pertanto dovrà essere previsto un apposito capitolo da destinare alle spese per l’ 
”innovazione tecnologica” con uno stanziamento pari al risparmio di spesa, valutato nel seguente modo: 

 

2016 2017 2018 

€ 39.978,22 € 39.978,22 € 39.978,22 



 

 
 
In ottemperanza alle disposizioni della legge di stabilità n. 208/2015 la spesa annuale media, impegnata, per la gestione corrente del settore informatico è la 
seguente: 
 
 

 ACQUISITI IN CONSIP 

O SOGG. 

AGGREGATORI importo 

impegnato 

ACQUISITI FUORI CONSIP 

O SOGG. AGGREGATORI 

importo impegnato 

2016 € 130.482,39 € 36.474,18 

2017  € 139.779,24 € 0,00 

2018  
 

€ 166.957,65 € 0,00 



 

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
 

 
 

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui al l'articolo 

89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per 

l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio 

preventivo degli enti territoriali.».  

 
Gli incarichi individuali potrebbero concretizzarsi in affidamenti di incarichi professionali, prestazioni di lavoro autonomo occasionale o co.co.co. Sono esclusi 

dal presente elenco, ai sensi del CAPO VIII° del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,  gli incarichi professionali per la redazione di progetti per 

la costruzione di opere pubbliche, che sono disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e gli incarichi professionali per la difesa legale in tutti i gradi di giudizio. 

La legge n. 125 del 30/10/2013 di conversione del D.L. 31/08/2013 n. 101 all’articolo 1 comma 5 prevede inoltre che la spesa annua per studi ed incarichi di 

consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere 

superiore per l’anno 2014 all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014, così come determinato dall’applicazione 

della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La 

stessa Legge 125/2013 prevede inoltre al c. 6 dell’articolo 1 che il bilancio di previsione deve prevedere specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di 

bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o 

regolamentari da articolarsi coerentemente  con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91. 

Nuove disposizioni sui limiti degli incarichi sono state introdotte dall’art. 14 D.L. n. 66/2014 che prevede che a decorrere dall’anno 2014 non si possano 

conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale 

dell’ente stesso, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2%. Inoltre non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la 

spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa di personale dell’ente stesso risultante dal conto annuale del 2012, all’4,5%.  

Ogni incarico va inserito nel sito istituzionale ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, e del D.Lvo n. 33/2014 e comunicato al Ministero 

dell’Innovazione, Dipartimento Funzione Pubblica, ai fini degli adempimenti dell’Anagrafe delle prestazioni, unitamente agli incarichi previsti da norme di legge 

affidati ai propri dipendenti. 

 
 



 

 
Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e 

della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l’individuazione del 

limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione. 

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per 

incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di 

gestione impartiti dall’Amministrazione.  

L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a: 

NELL’ANNO 2020:  €   111.587,61 
NELL’ANNO 2021:  €     93.027,38 
NELL’ANNO 2022:  €     81.587,61 
 

La stessa trova allocazione nel bilancio di previsione 2020-2022. 

Le suddette somme costituiscono il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni 

di bilancio in caso di necessità. 

 



 

 
 

Parte n. 2 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in 

materia di: 

1. lavori pubblici 

2. personale 

3. patrimonio 

 
 
 



 

 

 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
 
 

Programma degli investimenti e programma triennale dei lavori pubblici 

 

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”: 
 
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”; 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di 
investimento.  
Le schede sono state redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, 
recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 08/08/2018 ha approvato il Programma degli investimenti per il triennio 2019/2021 e l’elenco annuale ed è stato 
aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 12/6/2019. 

 
Di seguito il programma triennale dei lavori pubblici e per il triennio 2020/2022.



 

 



 



 



 



 



 



 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 
principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle 
impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. 
L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo 
stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. 
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della 
programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di 
impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e 
previste. 
In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di 
cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento 
programmati. 
In tale cronoprogramma viene riportato, infatti, un riepilogo dell'esigibilità dei fondi relativi agli investimenti, ricompresi nella programmazione triennale dei 
lavori pubblici. 
  

 



 

Programmazione del fabbisogno di personale 
 
 
 
Gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 
- quello generale di contenimento della spesa di personale; 
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 
Per quanto riguarda il vincolo di contenimento della spesa di personale, la norma di riferimento per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 e quindi per il 
Comune di Martellago, è l’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007).  
In base a tale norma gli Enti sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organico; 
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni 
statali. 
Non vi è più l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, abrogato dall’art. 16, comma 
1, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016. 
Ai fini del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i vari soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’Ente. 
A decorrere dall’anno 2014 il contenimento delle spese di personale deve essere assicurato, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014. In mer ito a quest’ultimo aspetto, la Corte 
dei Conti, Sezione Autonomie è intervenuta più volte fornendo le seguenti precisazioni (delibere n. 25/2014 e n. 16/2016 – punti 1, 2 e 4): 
- il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, limite che rimane fisso per ciascun anno di riferimento 
a decorrere dal 2014, compreso; 
- per il calcolo della spesa di personale in riferimento a ciascun anno 2011-2012-2013, occorre prendere in considerazione la spesa effettivamente sostenuta 
in tale periodo, senza cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (da ciò consegue, pertanto, che vanno considerati esclusivamente gli impegni di 
spesa). 
In caso di mancato rispetto del vincolo del contenimento della spesa di personale si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ovvero, non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in 
atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione. Gli effetti  delle 
sanzioni, in mancanza di diversa indicazione normativa, si esplicano solo nell’anno successivo a quello della violazione (delibera Corte dei Conti del Veneto n. 
53/2012 e delibera Corte dei Conti della Sardegna n. 74/2013). 
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli in merito alla spesa dei Comuni aderenti alle Unioni di Comuni, come nel caso del nostro ente, i principi di diritto 
espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella delibera n. 20/2018: 
1. L’Unione di Comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006.  



 

2. Nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le Unioni di Comuni, il perimetro di spesa del personale che l’Unione deve conteggiare ai fini 
del rispetto dei vincoli di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente, nonché gli oneri per 
il personale comunque utilizzato dall’Unione. 
3. I comuni partecipanti alle unioni, diversa da quelle “obbligatorie”, sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 relativamente 
alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite. 
4. La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie, come nel caso di questo Comune, va condotta con il 
meccanismo del “ribaltamento” delineato dalla sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/2011, salvo il caso in cui gli enti coinvolti nell’Unione abbiano 
trasferito tutto il personale all’unione. In tale ultima ipotesi la verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale tra gli enti partecipanti. 
 

TEMPISTICA DA OSSERVARE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA 
 

Ai sensi all’art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato nell’ambito della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale e quindi in fase di previsione/variazione. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, il rispetto da parte degli enti locali degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di 
spesa di personale, deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio. 
La Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella delibera n. 16/2016 ha puntualizzato sul fatto che la verifica dell’osservanza dei vincoli in materia di contenimento 
della spesa di personale deve essere effettuata a consuntivo e riguardare il dato degli “impegni”.  
In definitiva, quindi, il rispetto del vincolo in materia di contenimento della spesa di personale deve essere assicurato sia a livello di programmazione 
(previsione/variazione) che a consuntivo. 
 

VERIFICHE EFFETTUATE SUL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA 
 

Le verifiche in materia di contenimento della spesa di personale previste dalla normativa vigente sono state effettuate in sede di programmazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale approvato con: 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 29.9.2017 con oggetto “Modifica piano occupazionale 2017 e programmazione triennale fabbisogni di personale 
2018-2020”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 05.09.2018 con oggetto “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2020-2021 – 
Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;  
Di seguito vengono riassunti i dati inerenti la spesa del personale (comprensivi della spesa del personale trasferito all’Unione dei Comuni del Miranese con 
decorrenza 01.01.2015) derivanti dalle verifiche effettuate a consuntivo, a decorrere dall’anno 2014: 
 

ANNO Rapporto:spesa 
personale/spesa corrente 

Spesa di personale 
soggetta ai limiti 

Margine di spesa di personale rispetto alla media 
del triennio 2011-2013 pari ad € 2.860.940,72 

2015 24,12% 2.778.226,74 82.712,98 

2016 23,93% 2.741.875,48 119.065,24 

2017 23,58% 2.782.898,77 78.040,95 

2018 24,29% 2.786.576,28 74.363,44 

 
Di seguito, inoltre, viene dettagliato il calcolo delle componenti delle spesa di personale considerate (comprensiva della quota relativa al personale dell’Unione dei 
Comuni del Miranese) ed il calcolo delle componenti escluse, come da indicazioni della deliberazione n. 2/2010 Corte dei Conti.  



 

Si precisa che, in osservanza del principio di “comparazione dati omogenei” (deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 2/2010) per poter 
raffrontare la spesa dell’anno di riferimento, (in vigenza della “contabilità armonizzata” di cui al D.lgs. n. 118/2011), con la spesa della media del triennio 2011/2013 
(contabilità finanziaria) è stata effettuata la seguente operazione: 
“dagli impegni dell’anno x  è stato sommato il Fondo Pluriennale vincolato in uscita (derivante da impegni di spesa dell’anno x con esigibilità spostata 
nell’anno  x+1) ed è stato sottratto il Fondo Pluriennale vincolato in entrata (derivante da impegni di spesa dell’anno x-1 con esigibilità spostata 
nell’anno  x)”  
Si evidenzia, inoltre che, a giugno 2018 è stato applicato il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 con la liquidazione degli arretrati stipendiali relativi al biennio 2016-
2017 ed ai mesi da gennaio a maggio 2018. Tali somme, sempre per il succitato principio dell’omogeneità dei dati posti a raffronto, sono state considerate come 
componenti di spesa escluse. 
 
 

Il fabbisogno di personale del 2020/2022 è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale, e vi sarà la previsione della sostituzione del personale che 
cesserà nel corso dell’anno 2019 e 2020. 
 

Con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 804 del 10/10/2019 è stato fissato il limite di spesa per l’anno 2020 e verificato il 
rispetto della spesa prevista. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI MARTELLAGO (Città Metropolitana di Venezia)                       

CALCOLO DELLA SPESA PER IL PERSONALE 2020                                   
(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA VERIFICA 
DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA 

  
 SPESA ANNO 2020                       

€ 

  

Spesa personale trasferita 
all'Unione (certificazione inviata 

all'Unione a giugno 2015 e 

aggiornamento con CCNL 21/5/2018) € 

1 

Totale Macroaggregato 101 
- Personale  + 2.620.641,50   395.340,27 

d
i 

c
u

i 

Retribuzioni lorde (trattamento 
fisso ed accessorio) del 
personale con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e 
determinato * 

  

1.999.342,74   297.020,69 
Oneri riflessi a carico del datore 
di lavoro per contributi 
obbligatori  569.298,76   82.829,05 
Oneri per il nucleo familiare, 
buoni pasto (se contabilizzati nel 
macroaggregato 101) e spese 
per equo indennizzo 52.000,00   1.322,28 
Spese sostenute dall'Ente per il 
personale in convenzione (ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del 
CCNL 22.01.2004) per la quota 
parte della spesa effettivamene 
sostenuta 0,00   0,00 
Spese per gli incarichi ex artt. 90 
e 110, commi 1 e 2, del TUEL 0,00   0,00 
Spese per il personale con 
contratti di formazione e lavoro 0,00   0,00 



 

Spese per personale utilizzato, 
senza estinzione del rapporto di 
pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente 
denominati, partecipati o 
comunque facenti capo all'ente 
(compresi i Consorzi, le 
Comunità Montane e le Unioni di 
Comuni) 0,00   0,00 
Spese per collaborazioni 
coordinate e continuative, altre 
forme di lavoro flessibile (es. 
interinali, tirocini, ecc.), con 
convenzioni, LSU, buoni lavoro 
art. 70 D.lgs. 276/2003 (se 
contabilizzate nel 
macroaggregato 101)  0,00   0,00 
rimborsi pagati ad altre 
Amministrazioni per personale 
comandato (se contabilizzate nel 
macroaggregato 101)  0,00   0,00 
Spese derivanti dai rinnovi 
contrattuali CCNL 2018 Polizia 
Locale Unione  0,00   14.168,25 
Spese derivanti dai rinnovi 
contrattuali in corso (cap. 36200 
- 36201) 0,00   0,00 
Altre spese di personale 
contabilizzate nel 
macroaggregato 101 (ad es. 
rimborsi per missioni, spese di 
formazione, ecc.) 0,00   0,00 

2 

Totale Macroaggregato 103 
- Personale  + 26.170,61   0,00 

d
i 

c
u

i 

Spese per collaborazioni 
coordinate e continuative 

  

0,00   0,00 
Spese per altre forme di lavoro 
flessibile (es. interinali, tirocini, 
ecc.), con convenzioni (cap. 
377000 Somministrazione 
Lavoro) 9.300,00   0,00 



 

Spese per LSU e buoni lavoro 
art. 70 D.lgs. 276/2003 0,00   0,00 
Altre spese (cap. 14201 
missioni) 2.233,00   0,00 
Altre spese (cap. 38500 
formazione) 14.637,61   0,00 

Altre spese (cap. 39005 mensa) 0,00   0,00 

3 
IRAP (Stampe contabili del 
01.10.2019) + 174.700,00   25.399,57 

  

Somme reimpegnate, di 
competenza anni precedenti, per 
riaccertamento residui ex D.lgs. 
n. 118/2011 (FPV) - 0,00   0,00 

TOTALE PARZIALE COMPONENTI SPESA 
PERSONALE  2.821.512,11   420.739,84 

4 

Altre spese (ad es.: spese 
elettorali richieste a rimborso 
allo Stato  o ad altri Enti pubblici, 
spese per censimento ISTAT, se 
contabilizzate  a partita di giro, 
rimborsi per spese di personale): 
FONDO RINNOVI 
CONTRATTUALI CAP. 51000  + 25.336,00     

TOTALE SPESA DI PERSONALE  2.846.848,11   420.739,84 

COMPONENTI ESCLUSE: 
 SPESA ANNO 2020                       

€ 

  

Spesa personale trasferita 
all'Unione (certificazione inviata 

all'Unione a giugno 2015 e 

aggiornamento con CCNL 21/5/2018) € 

5 

Spese derivanti dai rinnovi 
contrattuali pregressi:  € 
5.658,00 art. 67, comma 2, lett. 
A) CCNL 2018  +  € 10.993,56 
IVC dal 1.7.2019  +  € 83.259,63 
da file "Calcolo spesa 
applicazione CCNL 2018" 

- 99.911,19   14.168,25 



 

6 

Spese per rinnovi contrattuali in 
corso: FONDO RINNOVI 
CONTRATTUALI CAP. 51000 
(per la parte retribuzioni)  

- 18.742,00 

    

7 

Costo personale comandato ad 
altre Amministrazioni: Segretario 
in convenzione  Comune di 
Meolo 40%: (v. Capitolo Entrata 
56301) 

- 44.500,00 

    

8 
Spese per retribuzioni lavoratori 
categorie protette per la quota 
d'obbligo 

- 99.893,20 
    

9 
Spese per la formazione del 
personale (cap. 38500) 

- 14.637,61 
    

10 
Rimborsi per missioni (cap. 
14201) 

- 2.233,00 
    

11 
Spese personale il cui costo sia 
a carico di finanziamenti 
comunitari o privati 

-   
    

12 

Spese per compensi lavoro 
straordinario ed altri oneri per 
attività elettorale a carico dello 
Stato (della Regione o della 
Provincia)  cap. 73606 

- 18.000,00 

    

13 

Spese di personale per 
l'esecuzione di operazioni 
censuarie degli Enti individuati 
nel Piano Generale di 
Censimento nei limiti delle 
risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 
78/2010, art. 50, commi 2 e 7) 
cap. 73507 

- 4.000,00 

    

14 
Spese di personale trasferito 
dalle Regioni o dallo Stato per 
l'esercizio di funzioni delegate 

-   
    

15 

Spese per assunzioni stagionali 
a progetto finalizzate al 
miglioramento della circolazione 
stradale e finanziate con i 
proventi delle violazioni al codice 
della strada (Circolare Min. 

-   

    



 

Interno FL 05/2007) 

16 

Spese per assunzioni in deroga 
ai sensi dell'art. 3, comma 120, 
della Legge 244/2007 (effettuate 
prima del 31/05/2010) 

-   

    

17 

Spese per incentivi al personale 
per recupero evasione ICI, 
Condoni, Avvocatura (ICI cap. 
52600 € 3.000,00) 

- 1.000,00 

    

18 
Diritti di Rogito per il Segretario 
Generale (capitolo 16500) 

- 6.000,00 
    

19 

Oneri riflessi relativi alle 
spese di cui ai punti 
precedenti 

- 
69.701,58     

d
i 
c
u

i 

Oneri Riflessi relativi al punto 5  

  

27.805,51     

Oneri Riflessi relativi al punto 6 
FONDO RINNOVI 
CONTRATTUALI CAP. 51000 
(per la parte oneri CPDEL e 
INADEL)  

5.000,93     

Oneri Riflessi relativi al punto 7  0,00     

Oneri Riflessi relativi al punto 8 27.727,14     

Oneri riflessi relativi al punto 12 
(cap. 73607) 

6.000,00    

Oneri riflessi relativi al punto 13 
(cap. 73508) 

1.500,00     

Oneri riflessi relativi al punto 17 
(capp. 52601) 

238,00     

Oneri riflessi relativi al punto 18 
(cap. 12800) 

1.430,00     

20 

IRAP relativa alle spese di 
cui ai punti precedenti 

- 
13.861,78     

d
i 

c
u i IRAP relativa al punto 5   8.492,45     



 

IRAP relativa al punto 6  
FONDO RINNOVI 
CONTRATTUALI CAP. 51000 
(per la parte oneri IRAP)  

1.593,07     

IRAP relativa al punto 7  0,00     

IRAP relativa al punto 8 (solo 
per n. 1 dipendente cat. protetta 
non disabile) 

1.651,26     

IRAP relativa al punto 12  1.530,00     

IRAP relativa al punto 17  85,00     

IRAP relativa al punto 18 510,00     

21 

Oneri a carico del datore di 
lavoro per adesione al Fondo 
Perseo/Sirio da parte di alcuni 
dipendenti (delibera Corte dei 
Conti Piemonte n. 380/2013)  

- 0,00 

    

22 

Spese per il personale delle 
Province e città Metropolitane 
ricollocato ai sensi dell'art. 1, 
comma 424, della L. n. 190/2014 
compresi oneri riflessi e IRAP 

- 0,00 

    

TOTALI COMPONENTI ESCLUSE: 392.480,36   14.168,25 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA: 2.454.367,75   406.571,59 
SPESA DI PERSONALE 2020 ASSOGGETTATA AL 
LIMITE                           (COMUNE + SPESA UNIONE 

DEI COMUNI) 2.860.939,34     
           

MEDIA DEL TRIENNIO 2011 - 2013 2.860.940,72 
  

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della 
spesa di personale (in termini assoluti)? SI 

  

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2020 0,38   

 

 



 

 

 

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 
 
L'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. 
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto 
l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020. 
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: 
”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le 
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le 
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208.” 
 
 
 

 
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 220 del 08/08/2018, ha approvato tale programma relativo al biennio 2019/2020 e le relative schede, anch’esse redatte 
facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, da adottarsi a decorrere da ll’anno 2019. Le stesse vanno aggiornate 
come di seguito illustrato: 



 



 



 



 

Di seguito il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021: 
 
 
 



 



 



 



 



 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo, individua, 
redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP; (art. 58- L. 6 agosto 2008, n.. 133). 
 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 
 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di 
immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione 
di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l’obbligo dell’attestazione della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del 
demanio di cui  all’art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011. 
 

La Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 272 del 3.10.2018 con oggetto “Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019”. Alla data odierna 
le alienazioni previste nel 2019 non si realizzeranno e pertanto il piano viene riproposto per l’anno 2021: 
 
 

Anno 2019 

Descrizione Riferimenti catastali 
 

Valore 

Potenzialità edificatoria compresa nel Piano di recupero Z.T.O. B36 a Maerne Catasto Terreni, Foglio 14, 
mappali 1742 e porzione di strada 

comunale via Cavino 

€ 90.000,00* 
(stima approvata con 
deliberazione di G.C. 
n. 67 del 06/03/2019) 

 
 



 

 

Anno 2020 

Descrizione Riferimenti catastali 
 

Valore 

 
Nessuna alienazione prevista. 
 
 

Anno 2021 

Descrizione Riferimenti catastali 
 

Valore 

   

Reti del gas combustibile di proprietà Comunale esistenti alla data del 31/12/2016 Le reti gas di proprietà Comunale 
sono individuati nell’inventario dei 

beni immobili del Comune di 
Martellago, con il relativo valore. 

 

€ 566.699,74 # 
(riconoscimento 

economico, in base 
alla normativa vigente, 
stima allegata al Piano 

Alienazioni 2018) 

 

Fabbricato ad uso abitazione  Via Mulino, 8 Maerne di Martellago Catasto Fabbricati, Foglio 10, 
mappale 141, subalterno 2 

€ 40.000,00 * 
(stima allegata al 
Piano Alienazioni 
2011) 

 

Ex Centro Civico di Olmo  Via Selvanese, Olmo di Martellago Catasto Terreni, Foglio 13, 
mappali 652 e 693 (da 

frazionare); ed al Catasto 
Fabbricati, Foglio 13, mappale 

652 

€ 1.500.000,00* 
(stima allegata al 
Piano Alienazioni 

anno 2012) 

   



 

 

Anno 2022 

Descrizione Riferimenti catastali 
 

Valore 

   

 
Note:  
* Le stime dell’ex Centro Civico di via Selvanese e del fabbricato ad uso abitazione sito in via Mulino, dovranno essere aggiornate; 
# Relativamente alle reti del gas combustibile di proprietà Comunale, sarà possibile procedere all’alienazione solo in seguito all’espletamento della gara per 
l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas da parte della Città Metropolitana. Non è possibile pertanto determinare l’annualità dell’effettivo 
introito del corrispettivo dell’alienazione del bene. 
 
 
 
 
 
 
L’art. 7, comma 5 del D.L. n. 78/2015 prevede l’obbligo per il Comune di destinare il 10% dei proventi dalle alienazioni del patrimonio immobiliare all’estinzione 
anticipata dei propri mutui in via prioritaria e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 433 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 che dispone l’obbligo 
di utilizzazione dei proventi da alienazione esclusivamente per la copertura di spese di investimento e in assenza di queste o per la parte eccedente,  per la 
riduzione del debito.  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

PROSPETTO ENTRATA 
CON DETTAGLIO TITOLO E TIPOLOGIA 
 
 
 
 
 

PROSPETTI SPESA 
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 1

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 101 7.849.893,89 8.017.540,627.806.982,46previsione di competenza

previsione di cassa 12.076.891,60

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Compartecipazioni di tributi

Tipologia 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Tipologia 301 2.965.555,60 2.965.555,602.965.555,60previsione di competenza

previsione di cassa 5.931.111,20

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

10.815.449,49 10.983.096,2210.772.538,06previsione di competenza

previsione di cassa 18.008.002,80
TOTALE TITOLO 1
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 2

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 777.180,43 777.180,43829.604,15previsione di competenza

previsione di cassa 904.532,56

Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

777.180,43 777.180,43829.604,15previsione di competenza

previsione di cassa 904.532,56
TOTALE TITOLO 2
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 3

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 100 1.162.319,00 1.162.319,001.309.769,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.932.906,41

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 27.600,00 22.600,0047.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 93.439,38

Interessi attivi

Tipologia 300 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 400 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 500 319.000,00 309.000,00368.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 523.424,46

1.509.019,00 1.494.019,001.725.969,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.549.870,25
TOTALE TITOLO 3
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 4

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale

Tipologia 100 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Contributi agli investimenti

Tipologia 200 0,00 0,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 427.302,08

Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 300 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 2.106.699,74 0,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.221,67

Altre entrate in conto capitale

Tipologia 500 920.000,00 920.000,00920.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.241.974,15

3.026.699,74 920.000,00937.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.702.497,90
TOTALE TITOLO 4
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 5

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 100 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00
TOTALE TITOLO 5
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 6

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 100 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 200 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 1.700.000,00 2.500.000,002.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.200.000,00

Altre forme di indebitamento

Tipologia 400 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

1.700.000,00 2.500.000,002.200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.200.000,00
TOTALE TITOLO 6
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 7

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500.000,00

500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500.000,00
TOTALE TITOLO 7
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Prospetto Titolo e Tipologia
COMUNE DI MARTELLAGO ENTRATE Esercizio: 2020

TITOLO 9

TIPOLOGIA
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Entrate per partite di giro

Tipologia 100 2.795.000,00 2.795.000,002.795.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.957.237,43

Entrate per conto terzi

Tipologia 200 280.200,00 280.200,00280.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 436.671,46

3.075.200,00 3.075.200,003.075.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.393.908,89
TOTALE TITOLO 9
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 130.527,80 130.527,80130.527,80previsione di competenza

previsione di cassa 225.307,45

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 440,00 440,00440,00previsione di competenza

previsione di cassa 880,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

130.967,80 130.967,80130.967,80previsione di competenza

previsione di cassa 226.187,45

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 480.090,09 480.090,09480.830,09previsione di competenza

previsione di cassa 699.600,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.290,18

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 102.500,00 103.000,00110.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 191.563,75

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 3.500,00 3.500,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.076,17

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 168,36

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 24,15

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

590.090,09 590.590,09598.830,09previsione di competenza

previsione di cassa 902.723,19

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 1.000.000,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.000.000,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 196.162,31 196.162,31193.143,07previsione di competenza

previsione di cassa 297.265,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 800,00 800,00800,00previsione di competenza

previsione di cassa 866,26

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 61.672,00 61.672,0061.609,60previsione di competenza

previsione di cassa 110.808,79

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

258.634,31 258.634,31255.552,67previsione di competenza

previsione di cassa 408.940,98

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 6 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 62.460,14 62.460,1462.460,14previsione di competenza

previsione di cassa 98.037,70

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 48.300,00 48.300,0048.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 57.177,65

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 200,00 200,00200,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.742,64

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.001,42

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

117.960,14 117.960,14117.960,14previsione di competenza

previsione di cassa 163.959,41

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 9 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 45.300,00 45.300,0045.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 48.313,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

45.300,00 45.300,0045.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 48.313,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 130.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 130.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 581.880,06 587.803,09581.889,06previsione di competenza

previsione di cassa 867.769,74

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 57.000,00 57.000,0057.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 114.620,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 132.385,17 130.200,00161.345,40previsione di competenza

previsione di cassa 240.223,32

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.400,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 500,00 500,00500,00previsione di competenza

previsione di cassa 500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

771.765,23 775.503,09800.734,46previsione di competenza

previsione di cassa 1.224.513,06

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 6   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 5.000,002.205.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.139.680,23

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5.000,002.215.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.149.680,23

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 7   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 191.754,48 198.227,38215.766,48previsione di competenza

previsione di cassa 339.956,52

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 11.200,00 11.300,0026.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 27.025,72

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.872,95

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

202.954,48 209.527,38242.366,48previsione di competenza

previsione di cassa 388.855,19

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 7   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 8   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 5.500,00 5.500,005.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 11.963,14

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 12.000,00 2.000,0012.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

17.500,00 7.500,0017.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 23.963,14

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 8   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 9   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.546,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 118.546,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 9
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 18 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 9   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 9
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 10   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 477.660,61 477.660,61477.660,61previsione di competenza

previsione di cassa 649.046,89

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 44.337,61 44.837,6143.837,61previsione di competenza

previsione di cassa 67.561,14

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 730,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

521.998,22 522.498,22521.498,22previsione di competenza

previsione di cassa 717.338,03

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 10   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 11   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 178.810,00 178.810,00178.810,00previsione di competenza

previsione di cassa 296.230,97

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 607.411,15 608.411,15635.797,48previsione di competenza

previsione di cassa 960.279,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.314,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 102.000,00 102.000,00102.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 102.150,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

888.221,15 889.221,15916.607,48previsione di competenza

previsione di cassa 1.390.975,85

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 11   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 37.000,00 37.000,0037.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 38.896,92

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

37.000,00 37.000,0037.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 38.896,92

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 12   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 12
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 1   PROGRAMMA 12   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 12
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 2   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 31 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 600,00 600,00600,00previsione di competenza

previsione di cassa 600,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

600,00 600,00600,00previsione di competenza

previsione di cassa 600,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 32 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.571,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 36.571,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 3   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 110.500,00 110.500,00110.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 194.877,31

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 141.120,00 141.120,00141.120,00previsione di competenza

previsione di cassa 156.368,40

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

251.620,00 251.620,00251.620,00previsione di competenza

previsione di cassa 351.245,71

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.372,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.372,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 370.100,00 370.100,00369.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 598.131,51

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 92.727,69 92.727,6992.727,69previsione di competenza

previsione di cassa 140.234,86

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 15.333,99 14.664,780,00previsione di competenza

previsione di cassa 160,15

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

478.161,68 477.492,47462.327,69previsione di competenza

previsione di cassa 738.526,52

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 1.000.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.126,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.000.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 29.126,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 45 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 65.443,91 65.443,9165.443,91previsione di competenza

previsione di cassa 100.907,99

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 960.600,00 960.600,00960.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.410.258,46

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.026.043,91 1.026.043,911.026.043,91previsione di competenza

previsione di cassa 1.511.166,45

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 6   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 6   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 7   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 59 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 7   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 7   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 8   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 8
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 8   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 8
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 4   PROGRAMMA 8   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 8
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 5.000,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5.000,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 24.000,0024.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 44.098,65

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 24.000,0024.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 44.098,65

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 66 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 67 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 61.811,81 61.811,8161.811,81previsione di competenza

previsione di cassa 95.194,23

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 310,00 310,00310,00previsione di competenza

previsione di cassa 310,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 157.850,00 157.850,00158.392,68previsione di competenza

previsione di cassa 247.246,97

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 48.500,00 48.500,0048.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 96.694,80

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

268.471,81 268.471,81269.014,49previsione di competenza

previsione di cassa 439.446,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 5   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 376.112,06 377.112,06393.442,45previsione di competenza

previsione di cassa 503.986,34

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 12.050,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 18.400,78 17.597,730,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

397.512,84 397.709,79396.442,45previsione di competenza

previsione di cassa 516.036,34

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 230.246,82

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 230.246,82

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 6   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 83 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 7   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 143.667,45 143.667,45143.667,45previsione di competenza

previsione di cassa 221.063,99

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 12.120,00 2.220,002.020,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.020,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 50,00 50,0050,00previsione di competenza

previsione di cassa 50,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

155.837,45 145.937,45145.737,45previsione di competenza

previsione di cassa 223.133,99

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.225.624,75

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 14.296,400,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.382,29

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 14.296,400,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.235.007,04

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 37.500,00 37.500,0037.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.505,05

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

37.500,00 37.500,0037.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.505,05

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 8   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 493.000,00 493.000,00493.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 898.062,40

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

493.000,00 493.000,00493.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 898.562,40

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 2.764.642,57 2.792.319,302.737.299,58previsione di competenza

previsione di cassa 4.547.749,50

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 12.702,60 12.702,6012.702,60previsione di competenza

previsione di cassa 12.702,60

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.777.345,17 2.805.021,902.750.002,18previsione di competenza

previsione di cassa 4.560.452,10

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 344.277,73

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 344.277,73

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 110 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 6   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 6
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 6   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 6
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 7   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 7
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 7   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 7
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 7   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 7
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 8   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 8
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 8   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 8
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 8   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 8
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 9   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 9
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 9   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 9
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 9   PROGRAMMA 9   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 9
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 33.000,00 33.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.150,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

33.000,00 33.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.150,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 131 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 661.000,00 661.000,00661.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.172.401,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 26.067,780,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

661.000,00 687.067,78661.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.172.401,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 1.700.000,00 500.000,00400.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.574.486,04

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.700.000,00 500.000,00400.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.574.486,04

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 6   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 6
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 10   PROGRAMMA 6   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 6
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 12.788,84 12.788,8413.308,46previsione di competenza

previsione di cassa 25.100,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 61,05

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

12.788,84 12.788,8413.308,46previsione di competenza

previsione di cassa 25.161,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 11   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 185.000,00 185.000,00185.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 282.606,85

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 43.500,00 43.500,0043.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 72.121,29

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

228.500,00 228.500,00228.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 354.728,14

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 390.659,00 390.659,00390.659,00previsione di competenza

previsione di cassa 480.965,81

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

390.659,00 390.659,00390.659,00previsione di competenza

previsione di cassa 480.965,81

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 115.169,92

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

80.000,00 80.000,0080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 115.169,92

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 248.300,00 248.300,00248.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 445.644,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

253.300,00 253.300,00253.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 450.644,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 99.200,00 99.200,0099.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 113.340,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

109.200,00 109.200,00109.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 123.340,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 6   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 6   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 6
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 7   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 243.849,64 243.849,64222.791,43previsione di competenza

previsione di cassa 344.526,95

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 4.600,00 4.700,004.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.801,84

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 626.235,82

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

748.449,64 748.549,64727.291,43previsione di competenza

previsione di cassa 989.564,61

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 7   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 7   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 8   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 67.500,00 67.500,0067.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 111.006,52

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

67.500,00 67.500,0067.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 111.006,52

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 8   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 8   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 9   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 208.715,25 208.715,25208.715,25previsione di competenza

previsione di cassa 390.837,83

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

209.715,25 209.715,25209.715,25previsione di competenza

previsione di cassa 391.837,83

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 9   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.600,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.600,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 9   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 10   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 10
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 10   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 10
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 12   PROGRAMMA 10   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 10
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 6   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 6
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 7   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.912,78

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.912,78

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 7
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 7   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 7
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 190 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 7   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 7
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 8   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 8
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 8   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 8
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 193 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 13   PROGRAMMA 8   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13   PROGRAMMA 8
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 196 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 31.676,43 31.676,4331.676,43previsione di competenza

previsione di cassa 50.816,51

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.129,49

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 8.000,00 8.000,0013.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 35.345,72

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 100,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

47.776,43 47.776,4352.776,43previsione di competenza

previsione di cassa 102.391,72

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 38.001,02 38.001,0238.001,02previsione di competenza

previsione di cassa 58.478,77

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.982,10

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

39.001,02 39.001,0239.001,02previsione di competenza

previsione di cassa 60.470,87

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 5   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 5
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 5   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 5
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 14   PROGRAMMA 5   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 5
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 1.500,00 1.500,001.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.700,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.500,00 1.500,001.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.700,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 4   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 4
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 4   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 4
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 15   PROGRAMMA 4   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 4
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 228 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 16   PROGRAMMA 3   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16   PROGRAMMA 3
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 204,81

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 100,00100,00previsione di competenza

previsione di cassa 204,81

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 17   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 693.388,25 693.388,25693.388,25previsione di competenza

previsione di cassa 1.036.735,46

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

693.388,25 693.388,25693.388,25previsione di competenza

previsione di cassa 1.036.735,46

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 18   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 1   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 1
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 19   PROGRAMMA 2   TITOLO 3

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Acquisizioni di attività finanziarie

Macroaggregato 301 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine

Macroaggregato 302 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine

Macroaggregato 303 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Macroaggregato 304 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19   PROGRAMMA 2
TITOLO 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 105.556,33 89.538,21136.482,96previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

105.556,33 89.538,21136.482,96previsione di competenza

previsione di cassa 100.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 1   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 2   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 419.240,30 419.240,30419.240,30previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

419.240,30 419.240,30419.240,30previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 251 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 2   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 3   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 78.872,53 78.872,53104.208,53previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

78.872,53 78.872,53104.208,53previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 20   PROGRAMMA 3   TITOLO 2

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Macroaggregato 201 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 202 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributi agli investimenti

Macroaggregato 203 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

Macroaggregato 204 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese in conto capitale

Macroaggregato 205 2.106.699,74 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.106.699,74 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 50   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 14/11/2019 Pagina 255 di 260



Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 50   PROGRAMMA 2   TITOLO 4

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Rimborso di titoli obbligazionari

Macroaggregato 401 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine

Macroaggregato 402 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

Macroaggregato 403 94.617,05 169.202,490,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso di altre forme di indebitamento

Macroaggregato 404 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

94.617,05 169.202,490,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 60   PROGRAMMA 1   TITOLO 1

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 101 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 102 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti correnti

Macroaggregato 104 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 105 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

Macroaggregato 106 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi

Macroaggregato 107 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale

Macroaggregato 108 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 109 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre spese correnti

Macroaggregato 110 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 60   PROGRAMMA 1   TITOLO 5

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Macroaggregato 501 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 99   PROGRAMMA 1   TITOLO 7

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Uscite per partite di giro

Macroaggregato 701 2.795.000,00 2.795.000,002.795.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.963.081,18

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Uscite per conto terzi

Macroaggregato 702 280.200,00 280.200,00280.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 447.071,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.075.200,00 3.075.200,003.075.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.410.153,06

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
TITOLO 7

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione Programma Titolo e Macroaggregato
COMUNE DI MARTELLAGO SPESE Esercizio: 2020

MISSIONE 99   PROGRAMMA 2   TITOLO 7

MACROAGGREGATO
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021
PREVISIONI ANNO

2022

Uscite per partite di giro

Macroaggregato 701 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Uscite per conto terzi

Macroaggregato 702 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 2
TITOLO 7

0,00

0,00

0,00

0,00
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