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Questionario unico per le province

Elementi
specifici
dell'Ente locale
e del territorio

Numero Mq

Edifici di proprietà dell'Ente

Edifici condotti in locazione dall'Ente

Studenti fruitori di corsi di formazione professionale (anno scolastico 2012-2013)

di cui minori in assolvimento obbligo scolastico/diritto dovere

di cui adulti disoccupati/occupati

Centri di Formazione Professionale della Provincia

Soggetti accreditati che gestiscono la formazione professionale per conto della Provincia

Altri Istituti gestiti direttamente dalla Provincia

Studenti degli altri Istituti gestiti direttamente dalla Provincia (anno scolastico
2012-2013)

Imprese iscritte all'Albo Provinciale di autotrasporto merci conto terzi (media triennio
2011-2013)

Imprese autorizzate al trasporto merci conto proprio (media triennio 2011-2013)

Imprese presenti sul territorio autorizzate al trasporto viaggiatori

Autoscuole e centri di istruzione automobilistica

Scuole nautiche

Studi di consulenza automobilistica

Officine di revisione automobilstica

Impianti di pubblica illuminazione (punti luce/lampioni) su strade provinciali o in
gestione della Provincia

Passi carrai/accessi su strade provinciali o in gestione della Provincia (numero per
chilometro)

Veicoli circolanti su strade provinciali o in gestione della Provincia rilevati ai sensi
dell'art. 13 del Codice della Strada

Km

Strade provinciali a doppia/o più carreggiate

Strade regionali in gestione della Provincia

Barriere stradali delle strade provinciali o in gestione della Provincia

- di cui fono-assorbenti

Percentuale Traffico pesante/commerciale (sul traffico complessivo delle strade
provinciali o in gestione della Provincia) %

Presenza Centro di Sicurezza Stradale provinciale Barrare la
casella

Presenza Catasto Stradale provinciale Barrare la
casella

Numero

Impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06

Centri di raccolta

Imprese in procedura semplificata iscritte al registro di cui artt. 214 e 216 Dlgs 152/06

Termovalorizzatori

Annotazioni
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Personale
impiegato
direttamente
dall'Ente

Personale
dipendente

non dirigente
con contratto

a tempo
indeterminato

(I)

Personale
dipendente

non dirigente
con contratto

a tempo
determinato

(II)

Personale
dipendente

dirigente
con contratto

a tempo
indeterminato

(III)

Incarichi
conferiti
ai sensi

dell'art.110,
commi 1 e

2 D. Lgs.
267/2000

(IV)

Collaborazioni
coordinate e
continuative

e altre forme
di rapporto

di lavoro
flessibile (V)

Lavoratori
socialmente

utili e
Lavoratori

di pubblica
utilità (VI)

Totale numero di persone

Totale numero di unità
persona/anno ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni generali
di amministrazione, di
gestione e di controllo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni di
istruzione pubblica ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni nel
campo dei trasporti ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni
riguardanti la gestione del
territorio ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni
nel campo della tutela
ambientale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Funzioni nel
campo dello sviluppo
economico - Servizi del
Mercato del lavoro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Servizi di Polizia
Provinciale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
di cui per Altre Funzioni ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Personale
previsto

dall'art.90
del D. Lgs.

267/2000(VII)

Personale di
cui all'ex-

art.76
comma 1

del D.L.
112/2008,

eccetto
quello già

considerato
nelle colonne

4 e 5 del
quadro
D(VIII)

Dipendenti
di altri enti

in comando
o in distacco

presso
l'Ente(IX)

Personale in
convenzione

(ai sensi
degli artt.

13 e 14 del
CCNL 22
gennaio

2004) di
cui l'Ente è
titolare del

rapporto di
lavoro(X)

Personale in
convenzione

(ai sensi
degli artt.

13 e 14 del
CCNL 22
gennaio

2004) di cui
l'Ente NON
è titolare del
rapporto di

lavoro(XI)

TOTALE
(calcolato in
automatico
da colonna
I a colonna

XI)

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Totale numero di persone

Totale numero di unità
persona/anno

di cui per Funzioni generali
di amministrazione, di
gestione e di controllo

di cui per Funzioni di
istruzione pubblica

di cui per Funzioni nel
campo dei trasporti

di cui per Funzioni
riguardanti la gestione del
territorio

di cui per Funzioni
nel campo della tutela
ambientale

di cui per Funzioni nel
campo dello sviluppo
economico - Servizi del
Mercato del lavoro

di cui per Servizi di Polizia
Provinciale

di cui per Altre Funzioni
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Personale in comando o in distacco presso altri enti(XIII)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Totale numero di persone

Totale numero di unità
persona/anno

di cui per Funzioni generali
di amministrazione, di
gestione e di controllo

di cui per Funzioni di
istruzione pubblica

di cui per Funzioni nel
campo dei trasporti

di cui per Funzioni
riguardanti la gestione del
territorio

di cui per Funzioni
nel campo della tutela
ambientale

di cui per Funzioni nel
campo dello sviluppo
economico - Servizi del
Mercato del lavoro

di cui per Servizi di Polizia
Provinciale

di cui per Altre Funzioni

Personale
impiegato
direttamente
dall'Ente

Annotazioni
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Unità locali
utilizzate per
lo svolgimento
delle attività

Superficie dei
locali adibiti ad

ufficio (Mq)
Superficie degli
altri locali (Mq)

Superficie dei
locali adibiti ad

ufficio (Mq)
Superficie degli
altri locali (Mq)

Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo

Funzioni di istruzione pubblica
(ad esclusione degli Edifici
scolastici e dei Centri di
formazione professionale)

Funzioni nel campo dei
trasporti

Funzioni riguardanti la gestione
del territorio

Funzioni nel campo della tutela
ambientale

Funzioni nel campo dello
sviluppo economico - Servizi
del Mercato del lavoro

Servizi di Polizia Provinciale

TOTALE (calcolato in
automatico)

Zona
climatica

"A"

Zona
climatica

"B"

Zona
climatica

"C"

Zona
climatica

"D"

Zona
climatica

"E"

Zona
climatica

"F"

Numero complessivo di edifici
scolastici

Mq Mq Mq Mq Mq Mq

Superficie aule scolastiche
normali

Superficie aule scolastiche
speciali

Superficie palestre

Superficie altri locali

Superficie aree verdi

Zona
climatica

"A"

Zona
climatica

"B"

Zona
climatica

"C"

Zona
climatica

"D"

Zona
climatica

"E"

Zona
climatica

"F"

Numero complessivo di Centri
di Formazione Professionale

Numero di Centri di
Formazione Professionale dotati
di mensa

Numero di Centri di
Formazione Professionale
accreditati

Mq Mq Mq Mq Mq Mq

Superficie aule scolastiche
normali

Superficie aule scolastiche
speciali

Superficie palestre

Superficie altri locali

Superficie aree verdi

Annotazioni
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Dotazioni
strumentali
utilizzate dal
personale
dell'Ente

Numero in dotazione all'Ente

Veicoli di servizio

Natanti di servizio

Computer

Fotocopiatrici, scanner, stampanti e Plotter

Numero in dotazione all'Ente

Veicoli di servizio

Natanti di servizio

Computer

Fotocopiatrici, scanner, stampanti e Plotter

Presenza di centri di INFO mobilità Barrare la casella

Numero in dotazione all'Ente

Veicoli di servizio

Natanti di servizio

Spargisale

Spalaneve

Altri automezzi utilizzati per la manutenzione delle strade

Numero in dotazione all'Ente

Autoveicoli di servizio

Automezzi di servizio speciali

Automezzi destinati a servizi di Protezione Civile

Natanti di servizio

Strumenti di misurazione GPS

Stazioni di rilevamento idrometrico

Stazioni di monitoraggio di qualità dell'aria

Stazioni di monitoraggio di qualità delle acque

Stazioni meteorologiche

Numero in dotazione all'Ente

Postazioni per l'autoconsultazione informatizzata al pubblico

Postazioni informatizzate del personale

Presenza numero verde/call center Barrare la casella

Presenza portale web specifico dedicato Barrare la casella

Numero in dotazione all'Ente

Autoveicoli di servizio

Natanti di servizio

Armi Lunghe

Armi Corte

Autovelox/Tutor

Telelaser

Dissuasori

Etilometri

Annotazioni
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Modalità di
impiego del
personale
dell'Ente

% di tempo lavoro

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento %

Segreteria generale, personale e organizzazione %

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione %

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali %

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali %

Ufficio tecnico %

Servizio statistico %

Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della Provincia %

Altri servizi generali %

TOT = 100%

% di tempo lavoro

Pianificazione dei trasporti e della mobilità %

Gestione Trasporto Pubblico Locale (TPL) %

Gestione Trasporto privato - Merci %

Gestione Trasporto privato - Viaggiatori %

Gestione Trasporto privato - Servizi alla circolazione %

TOT = 100%

Funzione delegata Barrare la casella

Diretta Barrare la casella

Titolare dei contratti Barrare la casella

Erogatore delle risorse Barrare la casella

% di tempo lavoro

Difesa del suolo %

Servizi di tutela e valorizzazione ambientale %

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale %

Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore %

Caccia e Pesca nelle acque interne %

Parchi naturali protezione naturalistica e forestazione %

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche %

Servizi di protezione civile %

TOT = 100%

% di tempo lavoro

Attività di amministrazione e organizzazione %

Accoglienza e prima informazione %

Orientamento %

Incontro domanda-offerta %

Accompagnamento %

Consulenza alle imprese %

Collocamento mirato ex L. 68/99 %

Politiche attive ammortizzatori in deroga %

TOT = 100%

Annotazioni
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Output prodotti
dalle Funzioni
generali di
amministrazione,
gestione e
controllo a
servizio di tutto
l'Ente

Numero

Delibere di giunta

Delibere di consiglio

Sedute commissioni

Sedute di giunta

Sedute di consiglio

Provvedimenti e atti dirigenziali

Contratti

Mandati di pagamento

Reversali (ordinativi di incasso)

Fatture registrate

Provvedimenti di approvazione di progetti

Liti pendenti

Presenza difensore civico Barrare la casella

Casi trattati

Presenza Ufficio Europa Barrare la casella

Indicare la funzione in cui viene contabilizzata

Progetti presentati

Presenza Sistema Informativo Territoriale Integrato Barrare la casella

Indicare la funzione in cui viene contabilizzata

Annotazioni

Output prodotti
in relazione
agli Edifici
Scolastici
relativi
alle Scuole
Secondarie
Superiori e
ai Centri di
Formazione
Professionale
della Provincia

Numero

Interventi manutentivi ordinari

Interventi manutentivi straordinari

di cui per adeguamento alle norme igienico-sanitarie

di cui per adeguamento alle norme di sicurezza

di cui per altri interventi

Verifiche periodiche ascensori

Verifiche periodiche impianto elettrico

Verifiche periodiche impianto anti-incendio (compresi estintori)

Verifiche periodiche aerodispersione amianto

Presenza Appalto "Global Service" per manutenzione Barrare la casella

Numero Numero Ore

Corsi attivati per Minori in assolvimento obbligo scolastico/diritto dovere (anno scolastico
2012-2013)

Corsi attivati per Adulti disoccupati/occupati (anno scolastico 2012-2013)

Stage in azienda (anno scolastico 2012-2013)

Presenza Sistema di monitoraggio sull'occupabilità degli studenti qualificati Barrare la
casella

(segue)
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Output prodotti
in relazione
agli Edifici
Scolastici
relativi
alle Scuole
Secondarie
Superiori e
ai Centri di
Formazione
Professionale
della Provincia

Numero Numero Ore

Corsi di studio/accademici attivati

Altri corsi

Titoli di studio/accademici rilasciati

Annotazioni

Output prodotti
dalle Funzioni
nel campo dei
trasporti

Numero

Conferenze di servizio

Piani di mobilità adottati

Provvedimenti di attuazioni (tramite accordi, convenzioni, ecc.)

Numero

Contratti di servizio

Autorizzazioni/licenze

Sanzioni

Ispezioni/sopralluoghi

Istanze servizi integrativi, aggiuntivi, atipici, programmati

Provvedimenti di variazione del programma di esercizio

Ricorsi amministrativi pendenti

Agevolazioni tariffarie rilasciate all'utenza finale

Autotrasporto
conto terzi

Trasporto
conto

proprio Autoscuole
Scuole

nautiche

Studi di
consulenza

automobilistica
Centri di
revisione

Servizi
fluviali e

lacuali
Impianti

a fune

Autorizzazioni/licenze

Variazioni (sede, organico, preposto ecc.)

Cancellazioni/cessazioni (sede, organico,
preposto ecc.)

Ispezioni/controlli

Revoche

Sanzioni

Istanze per esami

Candidati che accedono all'esame

Attestati rilasciati

Annotazioni

Numero

Questionario unico per le province(segue)
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Output prodotti
dalle Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio

Numero

Concessioni per accessi e passi carrai su strade provinciali o in gestione della Provincia

Concessioni per spazi pubblicitari su strade provinciali o in gestione della Provincia

Autorizzazioni circolazione stradale (transiti in deroga, trasporti eccezionali)

Autorizzazioni per manifestazioni e competizioni sportive su strada

Interventi spargisale e/o spalaneve

Interventi di manutenzione straordinaria

Espropri

Progettazioni interne (definitive/esecutive)

Progettazioni esterne (definitive/esecutive)

Incarichi direzione Lavori

Approvazioni stati di avanzamento e stati finali

Accordi di programma sottoscritti

Collaudi

Riproduzioni cartografiche rilasciate

Pareri di compatibilità con il PTCP

Conferenze di servizio

Mq

Interventi di asfaltatura

Interventi di sfalcio

Presenza del SIT (Sistema Informativo Territoriale) Barrare la
casella

Esistenza del Geoportale Barrare la
casella

Annotazioni

Output prodotti
dalle Funzioni
nel campo
della tutela
ambientale

Numero

Inchieste pubbliche in materia di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

Procedimenti di verifica di assoggettabilità (V.I.A.)

Procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)

Partecipazioni a conferenze di servizi per Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) regionale e/o statale

Partecipazioni a conferenze di servizi per Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) regionale e/o statale

Partecipazioni a conferenze di servizi per infrastrutture energetiche e radio TV

Partecipazioni ad altre conferenze di servizi

Partecipazioni a commissioni aeroportuali

Atti relativi a Valutazioni Impatto Ambientale (V.I.A.)

Atti relativi ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)

Atti relativi a Valutazioni Incidenza Ambientale (V.INC.A.)

Pareri relativi a Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.)

Sanzioni gestite/comminate

Sopralluoghi presso impianti

Partecipanti ad iniziative per l'educazione ambientale

Progetti approvati

Permessi/concessioni/divieti risorse minerarie e geotermiche

Autorizzazioni/pareri alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale

Nulla osta per movimenti terra in zone con vincolo idrogeologico

Cantieri di sondaggi e indagini geognostiche

(segue)
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Output prodotti
dalle Funzioni
nel campo
della tutela
ambientale

Atti relativi alle imprese e impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti

Istruttorie per import/export rifiuti

Certificazioni/diffide di avvenuta bonifica siti contaminati

Comuni finanziati per la gestione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata domiciliare

Abitanti equivalenti dei comuni finanziati per la gestione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata domiciliare

Presenza Osservatorio Provinciale sui Rifiuti Barrare la casella

Autorizzazioni/diffide/sospensioni/revoche allo scarico acque reflue

Autorizzazioni/diffide/sospensioni/revoche alle emissioni in atmosfera

Autorizzazioni/diffide/sospensioni/revoche alle antenne radio TV

Controlli impianti termici ex legge 10/91

Concessioni acque per la pesca

Licenze e tesserini di caccia, pesca e funghi rilasciati

Autorizzazioni/revoche piscicoltura, aziende faunistiche venatorie e allevamenti

Interventi di soccorso e recupero fauna in difficoltà

Autorizzazioni piani di controllo delle specie nocive per l'agricoltura e la fauna

Corsi per l'esercizio ittico e venatorio

Candidati che accedono all'esame per l'esercizio ittico e venatorio

Autorizzazioni tagli boschivi

Autorizzazioni/pareri su alberature stradali

Progetti naturalistici gestiti

Nulla osta/autorizzazioni per interventi in Aree protette

Pratiche per risarcimenti danni da fauna selvatica

Presenza Manutenzione Aree protette Barrare la casella

Presenza Sorveglianza Aree protette Barrare la casella

Pozzi di campionamento delle acque sotterranee

Punti di campionamento delle acque di superficie

Autorizzazioni/diffide/revoche relative ad acque sotterranee e superficiali

Autorizzazioni/diffide/revoche alle linee elettriche

Autorizzazioni/diffide/revoche relative a impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili

Piani di azione energia sostenibile comunali (SEAP - Patto dei Sindaci)

Presenza Agenzia Provinciale per l'Energia Barrare la casella

Collaborazioni ed interventi per emergenze

Partecipazioni a commissioni

Esercitazioni volontari e interventi di formazione

Annotazioni
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Output prodotti
dai Servizi del
Mercato del
Lavoro

Numero

Accessi al CPI

DID rilasciate

Patti di servizio attivati

Colloqui ai fini dell'inserimento in banca dati domanda-offerta

Colloqui di primo livello

Casi seguiti di cittadini stranieri (es: mediazioni culturali, orient. normativo, ecc.)

Richieste di personale da parte delle aziende

di cui solo per stage

Lavoratori richiesti

Candidature ricevute

di cui on line

Candidati segnalati

Prese in carico (es. PAI, PIP, Piani individualizzati, ecc.)

Tirocini attivati

di cui con finanziamento della borsa lavoro e assicurazione

Voucher formativi emessi

Beneficiari voucher formativi

Casi seguiti di giovani in diritto dovere

Percorsi attivati per utenza svantaggiata

Contatti con aziende

Iscritti

Aziende soggette all'obbligo

Convenzioni di programma attive

Nulla osta rilasciati

Tirocini attivati

Colloqui di orientamento

Compensazioni territoriali

Esoneri

Computi

Controlli sulle certificazioni di ottemperanza (art.17)

Provincia delegata dalla Regione Barrare la
casella

Utenti

Doti

Annotazioni
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Output prodotti
dai Servizi
di Polizia
Provinciale

Presenza servizio reperibilità 24h Barrare la casella

Numero

Controlli (servizi esterni di polizia stradale)

Sanzioni amministrative gestite/comminate per violazioni del Codice della Strada

Illeciti penali rilevati

Ricorsi amministrativi

Sequestri/Confische/Fermi autovetture di cui agli articoli 213 e 214 del Codice della Strada

Annullamenti in autotutela

Partecipanti ad iniziative di educazione stradale

Numero

Controlli a soggetti autorizzati

Controlli delle attività abusive

Sanzioni amministrative gestite/comminate per violazioni in materia ambientale

Illeciti penali rilevati

Ricorsi amministrativi

Atti di polizia giudiziaria per illeciti in materia ambientale (arresti, perquisizioni, sequestri, ecc.)

Annotazioni

Spese correnti
per servizi
affidati a
soggetti
partecipati
dall'Ente

Spese per
servizi

acquistati
mediante
gara da

soggetti esterni
partecipati

dall'Ente

Spese per
servizi

acquistati
mediante

affidamento
diretto da

soggetti esterni
partecipati

dall'Ente

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ,00 ,00
Funzioni di istruzione pubblica ,00 ,00
Funzioni nel campo dei trasporti ,00 ,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio ,00 ,00
Funzioni nel campo della tutela ambientale ,00 ,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del Mercato del lavoro ,00 ,00
Servizi di Polizia Provinciale ,00 ,00
Altre Funzioni ,00 ,00
TOTALE (calcolato in automatico) ,00 ,00

Annotazioni
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Entrate correnti
ricevute
dall'Ente

Entrate da Comunità
Europea

Entrate da
Stato

Entrate da
Regioni

Entrate
connesse

alla
partecipazione

in forme
di gestione

associata

Entrate per
rimborsi

ricevuti per
personale

comandato,
distaccato

o in
convenzione

presso altri
enti

Entrate per
rimborsi

e per utili
netti ricevuti
da soggetti
partecipati
dall'Ente a
cui è stato
affidato il

servizio

Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Funzioni di istruzione pubblica ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Funzioni nel campo dei
trasporti ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Funzioni riguardanti la gestione
del territorio ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Funzioni nel campo della tutela
ambientale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Funzioni nel campo dello
sviluppo economico - Servizi
del Mercato del lavoro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Servizi di Polizia Provinciale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Altre Funzioni ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
TOTALE (calcolato in
automatico) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
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Spese correnti,
desumibili
dagli interventi
da 2 a 5 del
CCC, sostenute
direttamente
dall'Ente

Spese per locazione dei
fabbricati(I)

Spese
per

manutenzione
di mezzi

strumentali
ed

infrastrutture
tecnologiche(II)

Spese
per

leasing/
noleggio
di mezzi

strumentali
ed

infrastrutture
tecnologiche(III)

Spese
per

assicurazioni(V)

Spese
per

carburante
dei

mezzi(VI)

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzioni di istruzione pubblica

Funzioni nel campo dei trasporti

Funzioni riguardanti la gestione del territorio

Funzioni nel campo della tutela ambientale

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del
Mercato del lavoro

Servizi di Polizia Provinciale

Altre Funzioni

TOTALE (calcolato in automatico)

Spese per manutenzione
ordinaria (VII)

Spese
per

servizi
ausiliari

per il
funzionamento

dell'Ente(VIII)

Spese
per

utenze e
canoni(IX)

Altre
Spese

(ad
eccezione
di quelle
indicate

nel
quadro

T)(X)

Spese
per

partecipazione
in forme

di
gestione

associata
(al lordo

dei
proventi

eventualmente
accertati)

(XI)

Totale
(calcolato

in
automatico

da
colonna

I a
colonna

XI)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00,00

,00

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzioni di istruzione pubblica

Funzioni nel campo dei trasporti

Funzioni riguardanti la gestione del territorio

Funzioni nel campo della tutela ambientale

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del
Mercato del lavoro

Servizi di Polizia Provinciale

Altre Funzioni

TOTALE (calcolato in automatico)

Debiti fuori bilancio, al netto delle spese per il ripiano di perdite o
per l'aumento di capitale in partecipazioni

Oneri e penali per estinzione anticipata mutui e altre forme di
prestiti a medio/lungo termine

Risarcimenti giudiziari

Rimborsi elettorali

Rate rimborso allo Stato per trasferimenti

Sgravi e rimborsi

Annotazioni

Spese
per

incarichi
professionali

e
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(ad
eccezione
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nel
quadro

T)(IV)
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Spese relative
a tutto il
Personale
dell'Ente

Ammontare

Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato ,00
di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente con contratto a tempo indeterminato ,00
di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato ,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000 ,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile ,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Ente corrisposti ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori di
pubblica utilità ,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art.90 del D. Lgs. 267/2000 ,00
Spese di personale di cui all'ex-art. 76 comma 1 del D.L. 112/2008 eccetto quelle già considerate nei
righi T06 e T07 ,00
Spese per personale comandato o distaccato presso altri enti ,00
Spese e rimborsi versati per personale in comando o in distacco presso l'Ente ,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04) di cui è titolare del rapporto ,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL
22/01/04) di cui NON è titolare del rapporto ,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori ,00
IRAP ,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo ,00
Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente non dirigente ,00
di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00
Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente dirigente ,00
di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00
Spese sostenute per formazione del personale ,00
Altre spese ,00
TOTALE (calcolato in automatico) (T01+T03+T05+T06+T07+

T08+T09+T10+T11+T12+T13+T14+T15+T16+T17+T18+T20+T22+T23) ,00

Ente sperimentatore nuova contabilità Ex D.lgs. 118/2011 e D.P.C.M. 28/12/2011 Barrare la casella

Trattamento accessorio imputato all'esercizio 2013 ,00

Annotazioni
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