
Relazione esplicativa analisi dei costi per centro di costo 2014
PIANO DEI CONTI INTEGRATO
La Provincia di Cremona, ente in sperimentazione per l'armonizzazione dei sistemi contabili,  ai
sensi dell'art.4 del D.Lgs 118/11 e s.v, ha introdotto  il piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 dello
stesso decreto. L'introduzione di un piano dei conti nazionale è finalizzata a consentire il consolidamento ed
il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili. 
Il  piano  dei  conti   integrato,   ispirato   a   comuni   criteri   di  contabilizzazione,   e'   costituito
dall'elenco  delle  articolazioni delle unita' elementari del bilancio  finanziario  gestionale  e  dei
conti   economico-patrimoniali.  Sempre  in  applicazione  del  testo  normativo  citato  l'Ente  ha
adeguato il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non  consentire l'accertamento,
la   riscossione  o  il   versamento  di   entrate  e l'impegno,  la  liquidazione,  l'ordinazione e il
pagamento di   spese, in   assenza   di    una   codifica   completa   che    ne    permetta
l'identificazione. La codifica è fissata dagli allegati al decreto citato.
Il piano dei conti, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, realizza uno schema
classificatorio  comune a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,  rilevando le  entrate  e  le  spese in
termini di contabilità finanziaria e in conti economico-patrimoniali, predisposti sulla base di comuni
criteri di contabilizzazione.
Si  tratta  di  un  piano  multidimensionale  (finanziario,  economico  e  patrimoniale)  codificato  e
strutturato su più livelli  di analisi che, da una parte, garantisce la classificazione univoca degli
impegni  e  degli  accertamenti  all'interno  delle  diverse  voci  e,  dall'altra  parte,  assicura  il
funzionamento integrato della contabilità economico-patrimoniale rispetto alle rilevazioni operate
nel contesto della contabilità finanziaria
La sua struttura consta di tre moduli principali: 
1) piano finanziario che rileva gli eventi gestionali secondo la competenza finanziaria (entrate e
spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e incassi e pagamenti  in termini  di
cassa)
2) piano economico (CONTO ECONOMICO - CE)che rileva costi/oneri e ricavi/proventi derivanti
da transazioni conseguenti ad attività istituzionali che incidono sulla redistribuzione della ricchezza
sul territorio nazionale (tributi, convenzioni, prestazioni di servizio, ecc);
3) piano patrimoniale (STATO PATRIMONIALE - SP) che rileva la situazione patrimoniale (attività e
passività).
 In particolare, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli
e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione e dal quinto livello in
fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio.

Nel nostro ente lo strumento della contabilità analitica è stato utilizzato sino ad oggi ai fini del
monitoraggio e dell’andamento nel tempo dei costi;  la contabilità analitica non è impiegata come
strumento di budgeting economico.
Negli allegati 12b e 12c vengono evidenziate alcune voci del Conto economico nei diversi livelli
(CE)  previsti  dalla  classificazione  nazionale  e  introdotti  al  fine  di  promuovere  una  maggiore
comparabilità e armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni:
Livello 1:

1 Componenti positivi della gestione
2 Componenti negativi della gestione
3 Proventi e oneri finanziari
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie
5 Proventi e oneri straordinari

Livello 2:
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi
1.4 Altri ricavi e proventi diversi
1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Allegato n.12a



2.1 Costi della produzione
2.2 Ammortamenti e svalutazioni
2.3 Costi per trasferimenti e contributi
2.4 Accantonamenti
2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
3.1 Oneri finanziari
3.2 Proventi finanziari
4.1 Rivalutazioni
4.2 Svalutazioni
5.1 Oneri straordinari
5.2 Proventi straordinari

Seguono,nelle cifre successive,  gli ulteriori livelli di dettaglio.
Le principali voci economiche considerate nella analisi dei costi del 2014 dell'ente sono:

2.1.1: Le voci di dettaglio, imputate  in  “acquisti di materie prime/beni di consumo”, evidenziano 
che principalmente i costi sostenuti riguardano carta e cancelleria, carburanti, giornali e riviste, 
pubblicazioni, vestiario, altri beni di consumo tra i quali i presidi antincendio. 

Carburanti, combustibili e lubrificanti: I servizi dove il consumo di carburante è elevato sono
ovviamente quelli che prevedono servizi all'esterno con sopralluoghi e interventi di 
manutenzione (manutenzione rete stradale-191.252,07  ;vigilanza -31.017,81)
Vestiario: la spesa totale di 23.941,23  è ripartita tra i servizi vigilanza -15.260,98 e 
manutenzione rete stradale -8.680,25.

2.1.2 Le voci di dettaglio imputate in “Prestazioni di servizi” riguardano, tra l'altro:
le utenze: (acqua, gas, energia elettrica, telefonia fissa) imputate ai fabbricati e ripartite con
i criteri prefissati tra le unità organizzative e la telefonia mobile imputata direttamente ai
servizi che ne necessitano per l'espletamento della attività; il totale delle utenze  attribuito
alle unità organizzative ammonta ad euro -459.190,74;
spese per formazione  per euro  -161.718,96
Indennità ed  rimborsi organi istituzionali, quote associative
spese per servizi di pulizia, di lavanderia e altri servizi compresa la manutenzione
La spesa maggiore è quella destinata al contratto per il trasporto pubblico :-14.677.370,57

2.1.3 Le voci di dettaglio imputate in  “Utilizzo beni di terzi” comprendono tra l'altro
il  noleggio di impianti, macchinari  (per esempio fotocopiatrici) e mezzi di trasporto(auto di
servizio).
Nella  sezione degli  edifici  sono presenti  per  lo  stesso gruppo le  spese di  locazione :-
3.167.909,59 ( da aggiungere le spese accessorie) .

2.1.4 Le voci di dettaglio imputate in  questo codice  comprendono le spese di personale :
voci  stipendiali,  indennità  accessorie,  contributi  obbligatori   e  per  la  previdenza
complementare  (attività  curata  e  diffusa  tra  i  dipendenti  dal  servizio  addetto),  assegni
familiari, buoni pasto ecc.

2.1.9 Le voci di dettaglio imputate in  questo codice  comprendono Oneri diversi della gestione  e

2.1 Costi della produzione
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
2.1.2 Prestazioni di servizi

2.1.3 Utilizzo di beni terzi
2.1.9 Oneri diversi della gestione

2.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.3 Costi per trasferimenti e contributi

3.1 Oneri finanziari

5.1 Oneri straordinari

2 Componenti negativi della gestione

3 Proventi e Oneri finanziari 

5 Proventi e oneri straordinari



tra le voci del dettaglio sono comprese:  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
Imposta  di  Registro  e  bollo  Tassa  di  circolazione  dei  veicoli  a  motore  (tassa
automobilistica), Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc). Troviamo in dettaglio anche i costi per i premi di assicurazione e i costi
per  rimborsi di somme incassate in eccesso.

2.2 E' la voce di sintesi per Ammortamenti e svalutazioni. Ritroviamo nella sezione del piano
dei conti  dedicata ai  servizi  le  voci ripartite  (ammortamento fabbricati)  provenienti  dalle
imputazioni fatte sulla sezione edifici.  Gli ammortamenti riguardano anche  infrastrutture
stradali,  automezzi,  attrezzature,  mobili   e  arredi,   software  ,  postazioni  di  lavoro  e
periferiche  ecc.

2.3 Costi per trasferimenti e contributi. Sono qua imputati i contributi versati a Enti e privati per
le funzioni proprie o delegate in capo alla provincia: tra l'altro:
trasferimenti a Comuni -3.478.214,08
trasferimenti a altri enti locali -1.178.621,88
trasferimenti a “famiglie” -2.285.172,55
contributi agli investimenti e alle imprese -4.656.837,09
borse di studio -296.663,67

3.1 Oneri finanziari.  Evidenzia soprattutto i costi imputati per interessi passivi
5.1 Oneri straordinari Nei costi imputati in questo raggruppamento figurano le insussistenze

dell'attivo -4.493.624,32 (voce non ripartita sui centri di costo)

PIANO DEI CENTRI DI COSTO 
Il  piano  dei  centri  di  costo  adottato  dalla  Provincia  di  Cremona  è  funzionale  ad  analizzare
principalmente i costi dei fabbricati, i costi sostenuti dalle unità organizzative, i costi sostenuti per
le autonomie scolastiche.

1. costi dei fabbricati, di proprietà o in locazione, in relazione al loro utilizzo.
Tale  sezione  si  divide  ulteriormente  in  edifici  ad  uso  scolastico  ed  edifici  ad  altra
destinazione. Negli edifici ad uso scolastico gli utenti considerati sono il numero degli alunni
iscritti  agli  istituti  occupanti.  Negli  altri  edifici  l'utenza  considerata  è  quella  di
dipendenti/amministratori che esercitano la funzione nella sede occupata.
Nella sezione dei fabbricati  è messo in  evidenza anche il  titolo di  possesso:  Proprietà,
locazione (si evince dalla presenza del canone tra i le voci di spesa) o uso gratuito.
Le  spese  dei  fabbricati  destinati  a  scuole,  dal  punto  di  vista  contabile/armonizzato,
rientrano  nei costi previsti dalla missione 4 (Istruzione e diritto allo studio).  I fabbricati
destinati agli uffici provinciali sono strumentali alle diverse funzioni e le spese sostenute
rientrano nelle missioni correlate. Si intende nel prossimo esercizio  approfondire l'analisi
dei costi anche dal punto di vista delle "missioni - programmi - obiettivi operativi"

2. costi  sostenuti  dalle  unità organizzative per  svolgere  le  funzioni  loro  assegnate   e  per
erogare i servizi richiesti.  In tale sezione è evidenziato il riferimento alla sede in cui viene
svolta l'attività. I centri di costo sono organizzati per settore/centro di responsabilità. Ogni
settore/centro di responsabilità contiene un centro di costi comune di settore per le voci non
immediatamente attribuibili alle singole unità organizzative del settore stesso e per le voci
provenienti dai riparti delle spese generali.
Il costo del dirigente che sovraintende ai cdc-servizio del settore, è inizialmente attribuito al
cdc comune di settore, ed in chiusura ripartito sui diversi cdc-servizio in misura uguale.

3. costi  sostenuti  per  le  autonomie  scolastiche  limitatamente  a  quanto,  per  le  vigenti
disposizioni, la Provincia di Cremona è tenuta a fornire.

LE FASI DEL 2014 
L'esercizio  2014 ha approfondito   il  percorso di  applicazione della  contabilità  analitica  e  della
analisi economico patrimoniale introducendo per la prima volta l'applicazione di criteri di riparto
scelti  per  attribuire  alcune  tipologie  di  spese  generali  ai  diversi  centri  di  costo  (cdc  )in  parte
direttamente, in parte in sede di chiusura.
Da settembre 2014 è stata introdotta nella procedura informatica di contabilità  il raccordo delle
imputazioni delle spese generali  che contribuirà nei prossimi esercizi a snellire l'attività di reporting
e di analisi dei costi.



Nel 2014 è stata svolta un'intensa attività  di riallineamento al Piano dei Centri di costo di tutte le
tabelle e banche dati che sono utilizzate dalle diverse procedure informatiche dell'ente e che nel
tempo si erano sviluppate senza considerare le successive variazioni intervenute sul Piano dei
Cdc.  E' stata ricostruita una importante tabella di raccordo per reindirizzare eventi  erroneamente
registrati su centri diventati obsoleti. I servizi  Ced, ragioneria, personale, provveditorato, edilizia e
l'unità per il controllo di gestione sono i soggetti maggiormente coinvolti nella costruzione di un
sistema di  utilizzo  dei  centri  di  costo  coordinato.  Il  Ced  in  quanto  preposto  al  governo  delle
procedure  informatiche  che  utilizzano  Cdc;  la  Ragioneria  in  quanto  sovrintende  alle  scritture
contabili degli eventi gestionali e che movimentano i Cdc;  il Personale in quanto referente della
struttura organizzativa che determina la struttura del Piano dei Cdc; il Provveditorato in quanto
incaricato della fornitura di beni e servizi destinati ai diversi settori dell'Ente da imputare ai diversi
Cdc; l'Edilizia  che sovraintende alla gestione dei fabbricati  che movimenta i Cdc della sezione
edifici direttamente o con i criteri di riparto; il Controllo di gestione che sulla base del piano dei Cdc
elabora l'analisi .  L'attività di raccordo deve essere costante e supportata da un'intensa attività di
comunicazione interna mirata e dettagliata. 

L'interesse osservato é la responsabilità dell'evento, quindi l'unità organizzativa che ha assunto
l'impegno per ottenere il bene/servizio intermedio o finale  è generalmente chiamata ad individuare
il centro di costo da movimentare.  Le unità organizzative sono gli attori principali dell'evento che si
va a registrare e ben conoscono la finalità del costo sostenuto .Per tale ragione il loro intervento
nella scelta del cdc  evita che si deformi il disegno di  analisi dei costi che si vuole ottenere. La
scelta di cdc  generici (centri comuni di settore o di ente) è   residuale. In fase di chiusura, l'unità
preposta al controllo di gestione, attraverso la rilettura della scrittura e della voce economica scelta
o legata al capitolo, la ricerca dell'atto o  la verifica di scritture analoghe imputate diversamente, ha
riallineato, per quanto è emerso, le imputazioni originali alla coerenza dell'oggetto rispetto ai Cdc.

SPESE GENERALI
Le  spese  generali  sono  attribuite  direttamente  ai  Cdc-  edifici;  si  riferiscono  alle  utenze  (gas,
energia elettrica, acqua, telefonia fissa), alla manutenzione, ai canoni di  locazione, ai servizi di
pulizia,  vigilanza.   In  sede  di  chiusura  le  voci  relative  alle  utenze,  agli  ammortamenti  e  alla
manutenzione sono ripartite sui diversi cdc con i criteri di seguito precisati. 

Il sistema di riparto è gestito operativamente tramite la procedura informatica .Essendo al primo
anno di applicazione, il sistema è stato alimentato con la banca dati .dei i criteri di riparto del costo
sui cdc e la banca dati delle relazioni tra centri di costo e voce di costo su cui applicare i criteri di
riparto per  produrre i   “driver  di  ripartizione”.  Sono banche dati   che andranno completate ed
aggiornate anche per adattarle alla situazione estremamente instabile dell'Ente determinata dagli
interventi normativi sull'organizzazione e sulle risorse. 
Sull'annualità  2014,  i  criteri  sono stati  impostati  sulla  base dei   valori  aggiornati  e  validati  dal
settore Patrimonio e Provveditorato.

Nello specifico si riportano i criteri adottati.
1. Gas:  in base alla volumetria (m3) occupata dai settori 
2. Energia Elettrica: in base alla superficie ( m2 netta)  occupata dai settori
3. Acqua: in base al numero dei dipendenti/occupanti  
4. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili:  in  base  alla  superficie  (  m2  netta)
occupata dai settori
5. Servizi di pulizia e lavanderia: in base alla superficie ( m2 netta)  occupata dai settori
6. Servizi di sorveglianza e custodia: in base alla superficie ( m2 netta)  occupata dai settori

La superficie e la volumetria è stata determinata  fotografando la situazione occupata  dai settori al
30 novembre 2013.
Le sopra richiamate spese generali sono state ripartite sul cdc “centro di costi comuni di settore” . 

La voce di spesa “Fonia Fissa” è stata ripartita direttamente sui centri di costo-servizio in base ai
consumi documentati dal responsabile del Servizio Fonia-Dati



Il set di criteri adottato è sicuramente idoneo per l'analisi precisa dei costi,  ma nella situazione
attuale di continui movimenti organizzativi, si é registrata una grande difficoltà sul reperimento dei
dati necessari ai numerosi aggiornamenti.
La realtà dell'ente vede spesso settori, o addirittura servizi, frazionati in piani o in edifici diversi e le
variazioni organizzative significano continui ricalcoli delle superfici/volumetrie attribuite ai settori.
Sarebbe necessario in sostegno informatico, reperibile solo con un impiego di risorse oggi non
ipotizzabile. 
L'attività del nostro ente si realizza soprattutto con l'impiego di risorse umane. Non a caso la spesa
del personale é la più importante. E' per tale ragione che le spese generali principali sono state
ripartite in proporzione al numero di dipendenti in servizio presso l'unità organizzativa osservata. 

Alcuni costi,essendo imputati direttamente al cdc-unità organizzativa, hanno seguito direttamente  i
movimenti della struttura (cambi di settore dei servizi o delle unità di personale). Altri sono imputati
in base alla dotazione presente a fine esercizio.

In allegato si presenta il risultato dell'analisi per centro di costo.  
Nelle colonne “ Cod. Voce”  e “Descrizione voce” vengono evidenziati i codici di alcune VOCI del
Conto economico nei diversi livelli  (CE) previsti dal piano dei conti integrato 
Nella colonna “Cod. UO (codice unità organizzativa) è evidenziato il CODICE DEL CENTRO DI
COSTO.
La colonna del livello analitico “dettaglio voce” è evidenziata nella sezione dedicata ai fabbricati.  

I  costi  dei  cdc-fabbricati sono  movimentati  solo  da  spese  generali  e  ammortamenti:
l'allegato 12b espone il dettaglio delle voci considerate.

Considerando la popolazione residente al 31.12.2014 (361610 ab.), il costo pro capite della
sezione  “fabbricati”  si può così riassumere:

edifici ad uso scolastico  
costo di gestione 2014 totale  -5.543.943,99   
costo 2014 pro capite  €15,33

edifici/beni ad uso uffici o altro uso non scolastico  
costo di gestione 2014 totale -3.339.371,87  
costo 2014 pro capite   €9,23

strade costo di gestione 2014 totale -6.783.830,88
costo 2014 pro capite   € 18,76

I costi dei cdc-unità organizzative raccolgono le imputazioni di spesa direttamente imputate
dai responsabili  della spesa e le quote dei riparti  di spese generali  e di ammortamento  di
alcune voci che provengono dai cdc-fabbricati (allegato 12c). 

Di seguito un prospetto del costo pro capite delle attività svolte dalle unità organizzative della
Provincia nel 2014, considerando gli abitanti del territorio provinciale al 31/12/2014 .
I costi analizzati nel prospetto comprendono i valori dei riparti delle spese generali , ma essendo il
primo anno di sperimentazione, non sono state ripartite sulle unità organizzative voci importanti
quali le locazioni di beni immobili (imputate a Fabbricati).
Alcune voci di pertinenza dei diversi settori, quali ad esempio le assicurazioni, sono state attribuite
al settore responsabile della spesa complessiva.
Non  sono  stati  ribaltati  i  costi  di  ente  delle  operazioni  di  chiusura  dell'esercizio  relativi  alle
sopravvenienze passive. 



riep-tot-costi

Settore Costo gestione 2014 

30 0430 C.D.C. COMUNI DI SETTORE 30 C Totale Costi 70.284,73
30 0144 LEGALE E CONTENZIOSO C Totale Costi 190.086,65 225.229,02 0,62
30 0031 APPALTI E CONTRATTI C Totale Costi 529.104,64 564.247,01 1,56

30 Somma 789.476,02 789.476,02 2,18
31 0207 REVISORI CONTABILI C Totale Costi 10.985,63 15.636,21 0,04
31 0205 DIFENSORE CIVICO C Totale Costi 13.323,78 17.974,36 0,05
31 0431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE 31 C Totale Costi 13.951,75
31 0032 BILANCIO C Totale Costi 4.244.528,39 4.249.178,97 11,75

31 Somma 4.282.789,55 4.282.789,55 11,84
32 0432 C.D.C.COMUNI DI SETTORE 32 C Totale Costi 19.854,79
32 0201 PENSIONE PREVIDENZA  FISCALITA C Totale Costi 134.250,84 139.214,54 0,38
32 0118 PREVENZIONE E SICUREZZA C Totale Costi 142.959,85 147.923,55 0,41
32 0200 C Totale Costi 476.835,79 481.799,49 1,33

VI 0079 POLIZIA LOCALE C Totale Costi 1.342.879,27 1.347.842,97 3,73
32 Somma 2.116.780,54 2.116.780,54 5,85

34 0434 CDC COMUNI  DI SETTORE 34 C Totale Costi 38.279,99
34 0055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO C Totale Costi 208.533,16 218.103,16 0,60
34 0217 SERVIZI INTERNI C Totale Costi 293.583,63 303.153,63 0,84
34 0056 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO C Totale Costi 352.096,48 361.666,48 1,00
34 0003 CENTRO ELABORAZIONE DATI C Totale Costi 669.444,84 679.014,84 1,88

34 Somma 1.561.938,10 1.561.938,10 4,32
35 0435 C.D.C.COMUNI DI SETTORE 35 C Totale Costi 50.343,81
35 0116 C Totale Costi 757.512,30 767.581,06 2,12

35 0220 C Totale Costi 856.922,30 866.991,06 2,40

35 0568 C Totale Costi 1.287.328,48 1.297.397,24 3,59

35 0081 C Totale Costi 1.865.704,13 1.875.772,89 5,19

35 0163 POLITICHE SOCIALI C Totale Costi 2.115.711,34 2.125.780,10 5,88
35 Somma 6.933.522,36 6.933.522,36 19,17

37 0437 C.D.C.COMUNI DI SETTORE 37 C Totale Costi 29.727,47
37 0128 CACCIA E PESCA C Totale Costi 388.574,16 392.820,94 1,09
37 0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA C Totale Costi 511.939,40 516.186,18 1,43
37 0167 ARIA SCARICHI E CAVE C Totale Costi 584.122,97 588.369,75 1,63
37 0168 C Totale Costi 765.625,52 769.872,30 2,13

37 0103 C Totale Costi 878.034,59 882.281,37 2,44

37 0165 C Totale Costi 1.065.162,21 1.069.408,99 2,96

37 0166 C Totale Costi 3.296.221,93 3.300.468,71 9,13

37 Somma 7.519.408,25 7.519.408,25 20,79
39 0439 C.D.C.COMUNI  DI SETTORE 39 C Totale Costi 21.798,14
39 0086 C Totale Costi 497.031,34 507.930,41 1,40

39 0038 C Totale Costi 631.115,87 642.014,94 1,78

39 Somma 1.149.945,35 1.149.945,35 3,18
40 0440 C.D.C.COMUNI  DI SETTORE 40 C Totale Costi 24.431,61
40 0113 C Totale Costi 178.740,11 184.848,01 0,51

40 0222 C Totale Costi 228.392,37 234.500,27 0,65

40 0037 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE C Totale Costi 463.007,21 469.115,11 1,30

40 0033 PROVVEDITORATO C Totale Costi 1.039.531,93 1.045.639,83 2,89
40 Somma 1.934.103,23 1.934.103,23 5,35

42 0442 C.D.C.COMUNI DI SETTORE 42 C Totale Costi 61.330,73
42 0226 C Totale Costi 112.498,69 119.313,22 0,33

42 0181 UFFICIO SIT C Totale Costi 138.766,78 145.581,31 0,40
42 0225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI C Totale Costi 154.501,98 161.316,51 0,45
42 0594 PERCORSI CICLABILI C Totale Costi 186.730,42 193.544,95 0,54
42 0106 PROTEZIONE CIVILE C Totale Costi 206.019,16 212.833,69 0,59
42 0145 NAVIGAZIONE C Totale Costi 229.155,46 235.969,99 0,65
42 0053 TERRITORIO C Totale Costi 416.704,86 423.519,39 1,17
42 0224 TRASPORTI PRIVATI C Totale Costi 572.393,41 579.207,94 1,60
42 0223 TRASPORTI PUBBLICI C Totale Costi 17.609.805,48 17.616.620,01 48,72

42 Somma 19.687.906,97 19.687.906,97 54,45
48 0448 C.D.C.COMUNI  DI SETTORE 48 C Totale Costi 9.553,93
48 0445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE C Totale Costi 627.711,10 632.488,07 1,75
48 0019 C Totale Costi 3.817.709,33 3.822.486,30 10,57

48 Somma 4.454.974,36 4.454.974,36 12,32
49 0449 CDC COMUNI  DI SETTORE 49 C Totale Costi 7.605,51
49 0228 C Totale Costi 19.714,79 20.665,48 0,06

49 0060 STATISTICA C Totale Costi 60.311,98 61.262,67 0,17
49 0229 COORDINAMENTO DEL  TERRITORIO C Totale Costi 76.566,98 77.517,67 0,21
49 0218 OPERATORI TURISTICI C Totale Costi 102.283,46 103.234,15 0,29
49 0204 SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO C Totale Costi 160.438,22 161.388,91 0,45
49 0202 BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE C Totale Costi 352.169,71 353.120,40 0,98
49 0341 DISTRETTO CULTURALE C Totale Costi 1.519.208,92 1.520.159,61 4,20
49 0203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA C Totale Costi 1.592.888,22 1.593.838,91 4,41

49 Somma 3.891.187,79 3.891.187,79 10,76
DG 0142 C Totale Costi 62.017,64 138.688,20 0,38

DG 0429 C.D.C.COMUNI DI SETTORE (DG) C Totale Costi 76.670,56
DG Somma 138.688,20 138.688,20 0,38
PR 0230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI C Totale Costi 337.235,02 337.235,02 0,93
PR Somma 337.235,02 337.235,02 0,93
SG 0413 C.D.C.COMUNI  DI SETTORE (SG) C Totale Costi 11.243,11
SG 0139 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE C Totale Costi 58.439,36 60.687,98 0,17
SG 0125 SEGRETERIA DI PRESIDENZA C Totale Costi 131.896,27 134.144,89 0,37
SG 0340 C Totale Costi 133.668,16 135.916,78 0,38

SG 0446 UNITA' PER CONTROLLO E TRASPARENZA C Totale Costi 146.908,48 149.157,10 0,41

SG 0035 AFFARI ISTITUZIONALI C Totale Costi 385.942,88 388.191,50 1,07
SG Somma 868.098,26 868.098,26 2,40
Totale 55.666.054,00 55.666.054,00 153,94

Cod. 
UO=Cd
C Descrizione UO/ Cdc

Utilizzatore 

Cod. 
Voce

Descrizione 
Voce

costo con 
riparto cdc 
comuni

Costo in €  
per 
cittadino

popolazione residente al 
31/12/14

361 .610

GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE 
DELLA QUALITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO 
SETTORE 35
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROF.LE E 
ORIENTAMENTO
INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER 
L'IMPIEGO

AMMINISTRATIVO SETTORE AGRICOLTURA 
E AMBIENTE
AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE RIFIUTI
MIGLIORAMENTO FONDIARI, ACQUE E 
CALAMITA'
PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO 
AGRICOLO AIA ED ENERGIA

AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE 
OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI)
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE 
STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI

PROGETTAZIONE DIREZ.LAVORI NUOVE 
COSTRUZIONI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
EDIFICI STORICI

AMMINISTRATIVO SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
TRASPORTI

MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA 
STRADALE

SEGRETERIA  (STRATEGIE DI SVILUPPO E 
TURISMO)

SUPPORTO AL DIRETTORE (CENTRO DI 
COSTO ATTIVO FINO AL 31.07.2015

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
VALUTAZIONE




