
SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE

Annotazioni

Spese del personale 0,00

Spese per l'acquisto di beni e servizi 0,00 Proventi dalle rette 0

trasferimenti 60.000,00 Canone di gestione 0

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature Contribuzioni finalizzate 0

Oneri diversi

Spese del personale 253.350,00

Spese per l'acquisto di beni e servizi 2.000,00 proventi dalle rette di frequenza 122.146,60€            

Spese per prestazioni di servizi 49.908,00

Trasferimenti 271.889,00

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature 0,00 Contribuzioni finalizzate 293.823,00€            

Oneri diversi

Spese del personale 95.031,94

Spese per l'acquisto di beni e servizi 1.126.764,11

Spese pr prestazioni di servizi Proventi delle rette 250.000,00€            

trasferimenti Contribuzioni finalizzate

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature

Oneri diversi

Costi vernice 0,00 Proventi gestione parcheggi -€                         

Spese per prestazioni di servizi 0,00 Contributi da privati

Costi rivenditori 0,00

Costi cartoncini 0,00 Contribuzioni finalizzate

Spese del personale 183.200,00 Proventi 124.965,80€            

Spese per prestazioni di servizi 350.700,00 contributi da privati

trasferimenti 51.125,26

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature Contribuzioni finalizzate 59.000,00€              

Oneri diversi 106.000,00

Spese del personale 0,00

Spese per prestazioni di servizi 0,00

trasferimenti 0,00 Proventi 

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature 0,00

Oneri diversi 0,00

Spese del personale 34.330,80

Spese per l'acquisto di beni e servizi 17.000,00

trasferimenti 0,00 Proventi 67.000,00€              

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature 0,00

Oneri diversi 15.000,00

Spese del personale 0,00

Spese per l'acquisto di beni e servizi 0,00 Proventi 500,00€                   

Trasferimenti 0,00

Quote ammortamento tecnico impianti ed attrezzature 0,00
Oneri diversi 0,00

Somme Totali per costi e ricavi 
complessivi

Pari al    35 ,07    %

L.498/1992 art. 5 - A modificazione 
di quanto previsto nell'art. 6 D.L. 

28/02/1983 n. 55 con modificazioni 
della L. 26/04/1983 n. 131 le spese 
per gli asili nido sono escluse per il 
50% dal calcolo della percentule di 

copertura dei servizi pubblici a 
domanda individuale.

CASE DI RICOVERO E 
RIPOSO

MENSE                                    
( comprese quelle ad 

uso scolastico)

COSTI PREVISTI

€ 2.616.299,11 € 917.435,40

Mercati

Spurgo - pozzi neri

Proventi Previsti                               
(sulla base delle tariffe di cui all'allegato A 

Contribuzioni di Enti pubblici e privati)

Parcheggi custoditi e 
parchimetri

Impianti sportivi

Corsi extra scolastici di 

insegnamento di arti sport 

ed altre discipline

ASILI NIDO


