
SERVIZI TIPOLOGIA DI SPESA COSTO

1) Manutenzione verde pubblico e 

parchi

1) Importi contrattuali per la 

manutenzione verde pubblico, parchi
4.500,00

1) Altre spese dirette per la 

manutenzione verde pubblico, parchi
1.000,00

2) Illuminazione pubblica
1) Fornitura energia elettrica e 

manutenzione impianti 30.000,00

3) Gestione  della rete stradale 

comunale (al netto delle quote 

finanziate da TARI e/o dai proventi 

del codice della strada

1) Importi contrattuali per la 

manutenzione delle strade - 

segnaletica stradale

0,00

2) Importi contrattuali per la 

manutenzione delle strade 0,00

3) Costo lordo personale quota parte
11.470,00

4) Acquisto beni 1.000,00

5) Prestazione servizi 2.000,00

6) Interessi passivi mutui in 

ammortamento (al netto del 

contributo sviluppo) 0,00

7) Imposte e tasse

8) Costi personale cooperativa

9) Sgombero neve e salatura strade
3.000,00

4) Servizio prevenzione 

randagismo

1) Importi contrattuali per la lotta al 

randagismo 1.500,00

5) Servizio protezione civile
1) Importi contrattuali per il servizio di 

protezione civile 2.600,00

6) Pubblica sicurezza e vigilanza (al 

netto delle quote finanziate dal 

codice della strada)

1) Costo lordo personale comunale

0,00

2) Acquisto beni 0,00

3) Prestazioni servizi 5.000,00

4) Trasferimenti ad altri Enti per quota 

parte spese personale in convenzione
0,00

5) Interessi passivi mutui 0,00

TASI Elenco dei servizi indivisibili e delle componenti delle tipologie di costi alla cui copertura è 

diretto il gettito TASI
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6) Imposte e tasse 0,00

7) Servizio biblioteca 1) Acquisto beni 0,00

2) Prestazioni di servizi 0,00

3) Costo lordo personale quota parte
0,00

8) Servizi socio assistenziali

1) Costo lordo personale comunale (al 

netto di eventuali recuperi da altri 

enti) 8.000,00

2) Acquisto beni 0,00

3) Imposte e tasse 0,00

4) Servizi socio assistenziali diversi 

rivolti alla collettività (es: segretariato 

sociale, sportello lavoro, servizio tutela 

minori, servizio civile, attività 

funzionamento ufficio di piano)
0,00

9) Manutenzione patrimonio 

comunale

1) Contratto di manutenzione - Opere 

edili e falegnameria

2) Contratto di manutenzione - 

impianti termici 0,00

3) Contratto di manutenzione - 

impianti elettrici 0,00

4) Contratto di manutenzione - 

impianti idraulici 0,00

5) Altre spese per servizi di 

manutenzione 0,00

6) Acquisto di beni 0,00

7) Prestazioni di servizio 0,00

10) Servizio sportello catasto
1) Spese per servizi offerti dal Polo 

Catastale 0,00

11) Servizio sportello anagrafe
1) Quota parte costo lordo personale 

comunale 29.715,00

Totale costi 99.785,00

Entrata Tasi prevista 50.000,00

Percentuale copertura costo 50,11


