
COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE

Ai sensi dell'art.6 della legge 25 Febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 ed al conto consuntivo 2010(1)

1- Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE in Euro SPESE in Euro

Denominazione

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 
2012

Accertamenti da conto 
consuntivo ANNO 2010

Denominazione

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 
2012

Impegni da conto 
consuntivo ANNO 
2010

-Avanzo ammin.applicato........... 2.740.450,61 -Disavanzo amm.ne.................
-Tributarie................................ 23.940.395,00 13.380.168,92 -Correnti.................................. 33.177.655,00 32.753.261,86
-Contributi e trasferimenti......... 2.048.495,00 13.125.140,45 -Rimborso quote di capitale
   (di cui dallo Stato)................. 496.200,00 11.880.707,01 per mutui in ammortamento..... 1.542.000,00 1.585.551,58
   (di cui dalle Regioni)............. 790.850,00 1.001.820,17

-Extratributarie......................... 9.139.800,00 8.584.769,95
   (di cui per proventi 
      servizi pubblici).................. 4.613.825,00 4.821.205,54

Totale entrate di Totale spese di
parte corrente.......................... 35.128.690,00 35.090.079,32 parte corrente......................... 34.719.655,00 34.338.813,44

-Alienazione di beni e -Spese di investimento........... 9.717.285,00 13.064.624,37
  trasferimenti........................... 9.308.250,00 10.244.490,30
   (di cui dallo Stato)................. 7.897,10
   (di cui dalle Regioni)............. 813.800,00 4.160.391,23

-Assunzione prestiti................. 1.100.000,00
   (di cui per anticipazioni 1.100.000,00
   di Tesoreria).........................

-Totale entrate conto Totale spese conto
  capitale................................ 10.408.250,00 10.244.490,30 capitale.................................. 9.717.285,00 13.064.624,37

-Rimborso anticipazione 
   di Tesoreria ed altri............... 1.100.000,00

-Partite di giro......................... 6.283.500,00 4.518.508,98 -Partite di giro......................... 6.283.500,00 4.518.508,98

Totale.... 51.820.440,00 49.853.078,60 Totale.... 51.820.440,00 51.921.946,79

-Disavanzo di gestione............ - -Avanzo di gestione................. - 671.582,42

TOTALE GENERALE.... 51.820.440,00 52.593.529,21 TOTALE GENERALE.... 51.820.440,00 52.593.529,21



2-la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo ,secondo l'analisi economico funzionale è la seguente ( in Euro):

Amministrazione 
gen.le

Istruzione e cultura Abitazioni Attività sociali Trasporti Attività economica TOTALE

-Personale............................. 4.512.279,94 2.508.341,98 126.500,00 1.839.052,08 62.000,00 299.205,65 9.347.379,65
-Acquisto beni e servizi......... 2.964.086,43 3.817.643,93 7.217,73 3.843.291,74 2.592.771,94 160.102,40 13.385.114,17
-Interessi passivi................... 166.154,03 335.260,72 137.553,02 584.590,73 1.223.558,50
-Investimenti effettuati
 direttamente dall'Amm.ne..... 3.184.197,02 232.605,41 591.830,00 4.008.632,43
-Investimenti indiretti............. 68.525,00 400.796,40 1.500.000,00 1.969.321,40

10.826.717,42 6.893.852,04 202.242,73 6.812.523,24 4.739.362,67 459.308,05 29.934.006,15

3-la risultanza finale a tutto il 31 Dicembre 2010 desunta dal consuntivo ( in Euro) :

 -Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010....................................................................................... + € 1.903.920,67
 -Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2010.......................................................................................… - €
 -Avanzo di amministrazione disponibile al 31 Dicembre 2010........................................................................................... € 1.903.920,67
 -Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo  
  dell'anno 2010 € 1.108.336,10  

 4-le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti ( in Euro):

Entrate correnti € 697,00 Spese correnti € 651,00
  di cui   di cui
-tributarie € 266,00 -personale € 257,00
-contributi e trasferimenti € 261,00 -acquisto beni e servizi € 295,00
-altre entrate correnti € 170,00 -altre spese correnti € 99,00

IL SINDACO
( S.Gheri )


