
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 2013 ed al conto consuntivo 2011(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 
2013

Accertamenti da conto 
consuntivo ANNO 2011

Denominazione

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 
2013

Impegni da conto 
consuntivo ANNO 
2011

-Avanzo ammin.applicato........... -Disavanzo amm.ne.................
-Tributarie................................ 32.573.000,00 24.639.982,77 -Correnti.................................. 42.770.230,00 33.010.262,38
-Contributi e trasferimenti......... 1.630.321,00 2.148.411,73 -Rimborso quote di capitale
   (di cui dallo Stato)................. 463.978,00 612.795,24 per mutui in ammortamento..... 1.583.277,00 1.481.926,32
   (di cui dalle Regioni)............. 750.490,00 822.289,65

-Extratributarie......................... 10.658.611,00 9.158.148,90
   (di cui per proventi 
      servizi pubblici).................. 4.543.180,00 4.391.213,48

Totale entrate di Totale spese di
parte corrente.......................... 44.861.932,00 35.946.543,40 parte corrente......................... 44.353.507,00 34.492.188,70

-Alienazione di beni e -Spese di investimento........... 9.831.978,00 6.213.955,46
  trasferimenti........................... 9.323.553,00 5.535.999,89
   (di cui dallo Stato)................. 400.000,00
   (di cui dalle Regioni)............. 371.158,00 1.971.322,73

-Assunzione prestiti................. 3.200.000,00
   (di cui per anticipazioni 3.200.000,00
   di Tesoreria).........................

-Totale entrate conto Totale spese conto
  capitale................................ 12.523.553,00 5.535.999,89 capitale.................................. 9.831.978,00 6.213.955,46

-Rimborso anticipazione 
   di Tesoreria ed altri............... 3.200.000,00

-Partite di giro......................... 6.354.500,00 3.979.317,46 -Partite di giro......................... 6.354.500,00 3.979.317,46

Totale.... 63.739.985,00 45.461.860,75 Totale.... 63.739.985,00 44.685.461,62

-Disavanzo di gestione............ - -Avanzo di gestione................. - 776.399,13

TOTALE GENERALE.... 63.739.985,00 45.461.860,75 TOTALE GENERALE.... 63.739.985,00 45.461.860,75



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............................. 4.648.592,62 2.364.456,91 92.121,85 1.619.962,91 33.345,72 247.733,10 9.006.213,11
-Acquisto beni e servizi......... 2.929.242,21 4.369.370,82 22.659,23 3.966.393,33 2.434.025,35 84.573,21 13.806.264,15
-Interessi passivi................... 157.706,69 322.177,58 131.977,50 561.834,90 1.173.696,67
-Investimenti effettuati
 direttamente dall'Amm.ne..... 699.759,57 1.089.159,41 24.200,00 1.813.118,98
-Investimenti indiretti............. 71.803,59 324.173,56 760.000,00 1.155.977,15

8.435.301,09 8.145.164,72 186.584,67 6.042.507,30 3.813.405,97 332.306,31 26.955.270,06

3-la risultanza finale a tutto il 31 Dicembre 2011 desunta dal consuntivo ( in Euro) :

 -Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2011....................................................................................... + € 4.327.745,52
 -Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2011.......................................................................................… - €
 -Avanzo di amministrazione disponibile al 31 Dicembre 2011........................................................................................... € 4.327.745,52
 -Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo  
  dell'anno 2011 € 174.668,29  

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

Entrate correnti € 710,00 Spese correnti € 652,00
  di cui   di cui
-tributarie € 487,00 -personale € 244,00
-contributi e trasferimenti € 42,00 -acquisto beni e servizi € 300,00
-altre entrate correnti € 181,00 -altre spese correnti € 108,00

IL SINDACO
( S.Gheri )


