
CORRENTE
capitolo descizione importo capitolo descrizione

150/1 contributo sviluppo investimenti 353.537,59€            plafond generale 353.537,59€         

156/1 contributo istat 20.000,00€              Cap. 1816-1817-1877 20.000,00€           

165/1 contributo uffici giudiziari 20.000,00€              totale funzione 2 uffici giudiziari * € 65.000,00

165/12 altri contributi statali 302.512,41€            plafond generale € 302.512,41

165/15 contributo libri di testo 20.000,00€              4552/394 contributo libri di testo € 20.000,00

165/20 contributo libri di testo 26.431,30€              4553/394 contributo libri di testo € 26.431,30

166/0 contributo inpdap 100.000,00€            10434/0 contributo inpdap € 100.000,00

166/20 contributo inpdap assistenza integrativa 350.000,00€            10435/0 contributo inpdap assistenza integrativa € 350.000,00

167/30 contributo elezioni 66.195,79€              Cap. 1788/1789/1733-175/1740-302/1790 € 66.195,79

200/1 cr per costituzione ufficio per programmaz e gest. 76.000,00€              10441 cr per costituzione ufficio per programmaz e gest. * 76.000,00€           

200/2 contr regione per settimana santa lr 7/55 27.255,00€              7161/385 spese per manifestazioni settimana santa * 50.255,00€           

200/3 contributi sla 37.000,00€              10477 contributi sla € 37.000,00

200/32 contributo randagismo 15.468,00€              9640-9641 contributo randagismo * € 190.000,00

200/4 fondo regionale unico 5.182.712,86€         plafond generale 5.182.712,86€      

200/5 contributo regionale emigrati 10.000,00€              10460/374 contributo agli emigrati 10.000,00€           

200/6 contributo centro diurno 40.000,00€              10483/0 centro diurno 50.000,00€           

200/9 contributo emergenza nord africa -€                        10460/366 contributo emergenza nord africa * 8.751,38€             

200/10 contr reg per interventi di contrasto delle povertà est 178.567,87€            10460/376 contr regionale per interventi povertà estreme 178.567,87€         

200/11 contr legge 162/98 sostegno portatori handicap 2.365.419,00€         10261/361 attuazione progetto sostegno portatori di handicap * 2.365.419,00€      

200/13 contr RAS per programma inclusione sociale 140.000,00€            10431/110 spese per programma inclusione sociale contr ras 140.000,00€         

200/14 contributo elezioni 91.944,96€              Cap. 1788/1789/1733-175/1740-302/1790 91.944,96€           

200/18 contr reg interventi progetto ritornare a casa 1.205.200,00€         10460/372 interventi per il progetto ritornare a casa 1.205.200,00€      

200/20 trasferimenti reg.li plus (lr 23 art 4 e 48) 503.707,00€            10439/0 progetti per la gestione associata plus * 896.993,54€         

200/22 cr bonus famiglia 40.000,00€              10461/0 bonus famiglia 40.000,00€           

200/29 cr sostegno all'accesso abitazioni in locazione prot 160.000,00€            9260/373 contr per accesso alle abitaz in locazione 160.000,00€         

200/31 contributo minor gettito add.le enel 450.959,00€            plafond generale 450.959,00€         

200/34 contributo scuola di musica 18.689,00€              5237/174 contributo scuola di musica * 77.320,75€           

200/39 contributo irap 228.749,69€            10460/376 contr regionale per interventi povertà estreme * 247.512,26€         

200/40 contributo citta dell'argento -€                        5252/0 contributo citta dell'argento -€                      

200/55 trasf correnti da parte ras per spese funz prov 69.592,14€              plafond generale 69.592,14€           

200/56 trasf correnti dalla ras per finalità socio ass. 69.592,14€              plafond generale 69.592,14€           

200/113 contr ras per rimborso a privati di somme per elim 73.000,00€              10460/375 rimborso ai privati di somme per elim barriere arc * 77.776,09€           

200/133 contr ras a fronte spese di funz del CESIL -€                        Cap. 10476/10462-0/10463/1 € 0,00

201/10 contributo ne freddo ne fame 139.886,00€                 10460/378 contributo ne freddo ne fame * € 173.886,00

210/7 contr per la stabilizzazione occ. Di lavoratori soc 36.020,49€              stipendi pers. Stabilizzato 36.020,49€           

235/11 contributo scrutatori -€                        -€                      

604/1 contr ras interventi per alunni con disabilità 54.679,00€              4562/405 contr ras per alunni con disabilità * 83.557,92€                

1645/1 contr ras per stabilizzazione lsu 367.261,00€                 1645/1 contributo ras stabilizzazione l.s.u 367.261,00€              

200/36 contr reg assegnazione borse di studio a sostegn 21.095,30€                   4562/393 contr borse di studio a sostegno spese  sost fami 21.095,30€                

210/4 contr reg assicurazione lsu straordinaria 28.500,00€                   contr inail per assicuraizone lsu 28.500,00€                

220/2 integrazione regionale cassaintegrati 21.192,00€                   contr regionale su competenze stipendi 21.192,00€                

235/1 funzinamento biblioteca 10.000,00€                   5121/52 acquisto testi riviste abbonamenti bibliotecari * 18.673,84€                

235/10 finanziamento archivio biblioteca 9.121,14€                     5137/461 gestione biblioteca 9.121,14€                  

2596/1 contributo provincia l.r. 26/97 5.000,00€                     5558/0 contributo provincia l.r. 26/97 5.000,00€                  

238/1 contr reg per funzioni delegate lr 8/99 lr 9/2004 1.984.500,00€              10231/108 10231/108-110-/10452/10451/376/10452-365/10460/373/* 1.988.069,24€          

2597/1 contr. Provincia cronoscalata -€                               2597/1 contr. Provincia cronoscalata -€                            

240/0 contr della prov per salvamento a mare 15.000,00€                   9631/375 servizi essenziali alla balneazione € 15.000,00

245/0 contributo provincia rassegna artigianale -€                               € 0,00
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importo



215/40 contributo borse di studio 73.417,74€                   4561/0 contributo borse di studio 73.417,74

* quote comune - avanzo € 311.863,53

totale entrate 15.008.206,42€           totale spese € 15.820.068,75

spese correlate ad entrate titolo 2 € 15.008.206,42


