
DESCRIZIONE OPERE IMPORTO
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

MANTENIMENTO STRUTTURE SERVIZI GENERALI

Palazzo Comunale:

acquisto impianto microfonico sala consiliare 5.403,86
entrate correnti destinate 

investim.

acquisto personal computer 29.881,68

contrib.di 
costruzione/entrate 

correnti/avanzo parte 
corrente

acquisto arredi ed attrezzature
10.000,00

entrate correnti destinate 
investim.

lavori di manutenzione straordinaria 74.000,00

contrib.di 
costruzione/entrate 
correnti destinate 

investim.

acquisto strumenti informatici a sostegno Pgt e Suap
15.000,00 contributi di costruzione

Museo Paleontologico-acquisto arredi ed attrezzature 8.500,00
contrib.di 

costruzione/alienazioni
Polizia locale
acquisto apparecchiatura videosorveglianza 15.000,00 contrib.di costruzione

acquisto arredi 
2.000,00

entrate correnti destinate 
investim.

Castello

manutenzione tetto ala ovest 138.120,00

Regione: - contributo 
fondo perduto 34530,00 - 

finanziamento per 
103590,00

manutenzione straordinaria sale 44.500,00
contributo di 

costruzione/entrate 
correnti dest.investim.

INTERVENTI VARI
Accantonamento fondo articolo 240 Dlgs 163/2006 10.000,00 conc.cimiteriali
Accantonamento fondo 8% oo.uu. secondarie per realizz. edifici 
culto 4.482,74 contributi di costruzione

Quota 10% oneri urbanizzaz.per eliminazione barriere arch. 12.072,99 contributi di costruzione

Lavori in economia manut. strard.immobili comunali 30.000,00 contributi di costruzione

Retrocessione sepolcro interrato cimitero comunale 4.932,29 concess.cimiteriali
ISTRUZIONE PUBBLICA - ASILO NIDO - IMPIANTI 
SPORTIVI
Scuola materna:

acquisto arredi e giochi 2.000,00 contributi di costruzione

Scuole elementari:

acquisto arredi 3.000,00 contributi di costruzione
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manutenzione straordinaria strutture e impianti 20.000,00
contrib.costruz./conc.    
cimit./entrate correnti 

dest.investim.

interventi di messa in sicurezza 150.000,00 contributo statale

Scuola media:

acquisto arredi 2.000,00
contrib.costruz./entrate 
correnti dest.investim.

manutenzione straordinaria strutture e impianti 21.000,00
contrib.costruz./conc.    
cimit./entrate correnti 

dest.investim.

Refezione scolastica

acquisto attrezzature 2.000,00 contrib.di costruzione

Asilo nido:
acquisto arredi/giochi 1.300,00 contrib.di costruzione

manutenzione straordinaria strutture e impianti 20.000,00
contrib.costruz./conc.    
cimit./entrate correnti 

dest.investim.

Centro sportivo:
manutenzione straordinaria immobile 40.000,00 concess.cimiteriali
Palestra poliuso:

realizzazione rete antincendio-manutenzione straordinaria alla 
struttura

15.000,00
concess.cimiteriali/        

entrate correnti 
dest.investim.

PROTEZIONE CIVILE  

acquisto attrezzature 8.004,00
contributo Regione 

Lombardia/contrib.di 
costruzione

VIABILITA'

manutenzione straordinaria strade 50.000,00

contrib.di 
costruzione/entrate 
correnti dest.spese 

investim.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica 500.000,00
contributo Regione 

Lombardia per 
480.000,00/conc.cimit.

TERRITORIO, AMBIENTE E PARCO
Interventi per la fruizione del Parco e sistemazioni viarie e 
ambientali 6.500,00 alienazioni
valorizzazione sistema rurale paesistico (L.R. 12/2005 art. 43 
comma 2bis) 402,39 contrib .di costruzione

CIMITERO
Manutenzione straordinaria immobili e viali 15.000,00 concess.cimiteriali

TOTALE COMPLESSIVO 1.260.099,95

concessioni cimiteriali 109.932,29

contributi di costruzione 235.899,12

contributi Regione e Stato 670.893,00
prestiti (Regione per tetto castello) 103.590,00
entrate correnti destinate investimento 119.785,54
alienazioni 10.000,00
avanzo di parte corrente 10.000,00
TOTALE 1.260.099,95

La spesa complessiva di € 1.260.099,95 impegnata per investimenti, ha 
trovato la relativa copertura finanziaria nelle sottoindicate fonti di 


