
COSTI CONTABILIZZATI IN FORMATO TABELLARE 

Costo del personale Costi Totali Costi Unitari

SERVIZIO 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Indicatore di
costo unitario 

NOTE

Refezione scolastica n.d n.d n.d  €    119.014,45  €    115.745,26  €      67.868,31  €           489,77  €           480,27  €           278,15 
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale;
i dati riportati si riferiscono agli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019:
il dato relativo all'Anno 2018 è parziale (settembre-dicembre
2018).

Trasporto scolastico n.d n.d n.d  €      25.379,19  €      24.901,83  €        8.300,61  €           488,06  €           478,88  €           159,63 
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale;
i dati riportati si riferiscono agli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019:
il dato relativo all'Anno 2018 è parziale (settembre-dicembre
2018).

Assistenza Domiciliare Anziani n.d n.d n.d A carico R.A.S. A carico R.A.S. A carico R.A.S. A carico R.A.S. A carico R.A.S. A carico R.A.S.
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale

Servizio educativo minori n.d n.d n.d  €      29.654,00  €      21.979,83  €      27.500,00  €        4.236,29  €        3.663,31  €        3.055,56 
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale

Biblioteca comunale n.d n.d n.d  €      13.211,00  €      15.000,12  €      11.857,50  €               6,66  €               7,14  €               5,93 
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale

Scuola civica di musica n.d n.d n.d  €        8.531,29  €        8.057,79  €      10.987,00  €           109,38  €           129,96  €           126,29 
Costo medio
per utente 

il servizio è affidato all'esterno pertanto non ci sono costi del
personale

Polizia Municipale  €    200.057,99  €    192.670,19  €    180.207,52  €    204.437,89  €    198.170,19  €    185.647,52  €             46,53  €             44,81  €             41,91 
Costo medio
per abitante 


