




















































































































AVANZO VINCOLATO ������������

VINCOLI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI ������������

parte corrente ���		��
��	�

Manutenzione ordin. (da proventi permessi a costruire) ����������

proventi CDS per corsi c/scuole (art. 6 ter L.160/2007) ����
���


Destinazione proventi CDS (lett. a c.4 art.208) ��������	�

Destinazione proventi CDS (lett. b c.4 art.208) 
������		

Destinazione proventi CDS (lett. c c.4 art.208) 
�������

Destinazione proventi CDS 2013 (art.142) Trasferimento a Provincia 	���	
��
�

Proventi CDS (art.142) 	���
���

10 % alienazioni destinati estinzione mutui ex art.56 bis DL 69/2013 ��������
�

Personale dipendente Recupero salario accessorio 	�
�����

vincolato personale: formazione 
����

vincolato personale:  fondo assistenza vigili ���������

vincolato personale: per fondo straordinario 2012 �	���
�	�

Personale Incentivi ICI �������


vincolato personale: fondo SA 2013 
��������

vincolato personale: per fondo straordinario 2013 		���	���

vincolato personale: per fondo straordinario 2014 	
�������

vincolato personale: contrattazione PD 2016 �	���	��	�

Personale avanzo vincolato contrattazione 2017 �	�������

parte investimenti ����������

Destinazione proventi CDS (lett. a c.4 art.208) ��������


Destinazione proventi CDS (lett. b c.4 art.208) 	����	���	

Proventi parcometri destinati segnaletica (da economia imp.1966/2010) 	�����

Destinazione proventi CDS (art.142) 
��
��	�

ESPROPRI PIANO ATTUATIVO PA4 PADULE ���������

����������	���
��	����������	������������������������
�������������

��������	��������	����������������	�������

ESPROPRI PIANO ATTUATIVO PA4 PADULE ���������

LINEA TRANVIA-ACQUISIZIONE AREE �������
�

ACQUISIZIONE AREE 		���	��	

ACQUISIZIONE AREE PRATONI �
��
����

COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE 	�		��	


Fondo innovazione tecnologica art,93 D.Lgs.163/2006 ������
	

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ��	����
����

parte corrente ��
�����
�

Contributo Reg.Politiche sicurezza - spesa personale vigili 
��	�
���

Contributo Reg.  FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE (Polizia Municipale cap.154700) ��������

Progetto educazione ambientale (CAP.203500 imp.1875/2009 eliminato nel 2009) ���	�����

Contributi reg.li per gestione associata del personale (imp.2303 e 2304 del 2008) ��������

Censimento da reiscrivere per pers.dipendente su int. 1 (imp.1652/2012) ��������


Contributi reg. per CRED (Cap.S.203000) 		�
�����

Contributi reg. per CRED progetto ACCINET (Cap.S.203000) ��������

Contributi reg. laboratori sapere scientific. e altri (Cap.S.203400) ���������

Contrib. Provinciale EDUCAZIONE SCIENTIFICA (cap.2030 imp.513/2012) 	�������

Contributo da comuni per CRED cap-.203000/15 	�
�����

Contributi reg. progetto ARES (Cap.S.203700 e 203702) ���

�
�

Contrib Reg.tesserini venatori (cap.457000/26) ������

 Contributo Reg. AREA FAUNISTICA (cap.S.336402) ������

Contributi reg.li area faunistica (cap.S.457001/02) ����
�
�

Contributi reg.li progetti vari (cap.S.203300) ���������

Contributi reg.li per l'ambiente (cap.E.77500/41) ��������

Contributi reg. CONFERENZA ISTRUZIONE ZONA FIORENTINA N/O (cap. S. 203500) ������	


Contrib. Reg. PROGR.APPRENDIM.PERMANENTE cap.204013/15 ��	�����

Contrib. Reg. conferenza istruzione cap.199012/15 ����	���


FONDO NAZIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE ( D.L. 102/2013- L. 124/2013) 

�������

SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE-CONTRIBUTO REG. 
�	�����

Contrib. Da privati per CCV cap.153045/22 ��		����

PROGETTO "VOGLIA DI MOVIMENTO... INSIEME" ����

PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA - CONTRIBUTO REG. ��������PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA - CONTRIBUTO REG. ��������

PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA - CONTRIBUTO REG. ��������

PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE - CONTRIBUTO REGIONALE �����


PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE - CONTRIBUTO REGIONALE ������

Contr. Regione progetti e-government ��������

Contributi regionali servizi educativi e CIAF ��������




Contr. Regione scuole materne private ����	���

Contr. Regione scuole materne comunali �������


Contr. da famiglie per scuole materne comunali 	���
�

Contributo regionale "morosità incolpevole" �	��
	
���

Contributi ISTAT indagini 2016 	�����

parte investimenti ���	��	
����

POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN finanziato da contributi regionali 	�	���
�

INFISSI MAKARENKO finanziato da contributo regionale ������
	

Contrib. Regionaleper immobile Badia settimo (cap.575900 imp.2357/2004) �	������	

Contributo reg. barriere fonoassorbenti (Cap.S.585000) �	���
	���

Contributo reg. ristrutturazione biblioteca (Cap.S.527601/23) 	�
�����

Contributo reg. piste ciclabili (Cap.S.589510/23) ���������

Contributo Prov. fontanello (Cap.S.487110/21) 
�������

Contributo reg.  (Cap.S.474000/23) ���������

Contributo reg. SOCET (Cap.S.575811/23) ����������

Contributo Stato bonifica amianto Campana (Cap.S.513600/19) �����
��



Contributo Regionale manutenzione straordinaria edifici (Cap.S.485600/19) �	�����	�

Contributo Regionale per il turismo (Cap.S.573600/26) 	�������

Vincolato da contributi regione c/capitale cap.585000/23 ��������	�

Contrib. Reg. ACQUISTO SOFTWARE PER RECUPERO EVASIONE FISCALE (cap.489540) �����
���

ACQUISIZIONE AREE VIA PARLAMENTO EUROPEO vincolato parte capitale (finanziato da terzi privati) ��
		���

ACQUISIZIONE AREE vincolato parte capitale (finanziato da terzi privati) ��������

ACQUISIZIONE AREE EX FONDERIA LE CURE vincolato parte capitale (finanziato da terzi privati) ����	����

ACQUISIZIONE AREE PRATONI vincolato parte capitale (finanziato da terzi privati) ����	��
�

Contributo Regionale abbattimento barriere architettoniche ���������

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI ����
�
�	�

Diverso utilizzo mutuo Credito sportivo (cap.S.571500/23 imp. 1980/2010) ���������

Economia su diverso utilizzo mutuo CDP 4493986/00 giardini via King (cap.S 569000/41) 

�������

2206/2005) �����	���

Bocciodromo Comunale Mutuo £. 1.250.000.000= CREDITO SPORTIVO (cap.571500) ����	���Bocciodromo Comunale Mutuo £. 1.250.000.000= CREDITO SPORTIVO (cap.571500) ����	���

Scuola Mat. Turri Prestito CDP EURO 2.350.000,00 Pos. 4491241 (cap.511000) ��������

PRESTITO CDP EURO 2.350.000,00SCUOLA MAT. TURRIPOS. 4491241 �������	


mutui assunti nel 2015 ��������


VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE ��������	�

parte corrente �
�������

Proventi laboratori extrascolastici ��������

Spesa per collaudi opere urbanizzazione a carico di terzi �����	�
�

Spesa per CCV ������

Diritti SUAP 
�����

parte investimenti ����������

Espropri da riaccertamento straordinario residui 
�������
�

Contributi da privati (vedi accertamenti 246,355,828/2014 su cap.219000) 	���	����


AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ����
���	�

AVANZO ACCANTONATO �������������

AVANZO ACCANTONATO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ����
�������


(DI CUI 43.180.477,78 peep BADIA) ����

Fondo spese indennità fine mandato Sindaco ���������

Fondo rischi contenzioso per rimborso assenze istituzionali �	�������

Fondo rischi fideiussioni rilasciate 	�������
�

Fondo rischi contenzioso legale 
���
�����

Fondo rischi per debiti verso ASL ����������

AVANZO DISPONIBILE �	�	�����

�������	�����


