	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo	1	Spese correnti
	Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
	Servizio	0	.	01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	4.180,00	6.928,00	0,00	248,00	6.680,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	170.833,11	175.698,00	12.550,00	13.925,00	174.323,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	22.262,14	38.812,00	0,00	1.656,00	37.156,00
	Totale 	0	.	01	204.275,25	228.438,00	12.550,00	15.829,00	225.159,00
	Servizio	0	.	02	Segreteria generale
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	398.710,76	411.531,00	31.541,00	59.789,00	383.283,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	30.655,14	41.207,00	0,00	15.157,00	26.050,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	131.992,86	158.018,00	22.344,00	30.300,00	150.062,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	129.450,66	135.151,00	10.233,00	3.785,00	141.599,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	20.854,00	21.659,00	3.676,00	0,00	25.335,00
	Totale 	0	.	02	711.663,42	767.566,00	67.794,00	109.031,00	726.329,00
	Servizio	0	.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 
	gestione
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	107.952,91	116.478,00	0,00	488,00	115.990,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	350,00	529,00	0,00	29,00	500,00
	0	.	0	.	0	.	04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	7.128,01	7.726,00	0,00	75,00	7.651,00
	0	.	0	.	0	.	08	Oneri straordinari della gestione corrente	3.900,00	7.400,00	0,00	2.400,00	5.000,00
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	Totale 	0	.	03	119.330,92	133.883,00	1.750,00	2.992,00	132.641,00
	Servizio	0	.	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	28.531,39	29.862,00	24.938,00	1.500,00	53.300,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	2.200,00	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	15.000,00	11.307,00	43,00	0,00	11.350,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	658,11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	1.759,94	1.760,00	1.668,00	0,00	3.428,00
	0	.	0	.	0	.	08	Oneri straordinari della gestione corrente	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Totale 	0	.	04	49.049,44	46.929,00	26.649,00	1.600,00	71.978,00
	Servizio	0	.	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	12.395,11	13.228,00	0,00	728,00	12.500,00
	0	.	0	.	0	.	04	Utilizzo di beni di terzi	8.992,96	9.060,00	0,00	2.060,00	7.000,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.132,47	7.138,00	0,00	2.394,00	4.744,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	3.260,59	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
	Totale 	0	.	05	33.781,13	31.636,00	0,00	5.182,00	26.454,00
	Servizio	0	.	06	Ufficio tecnico
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	90.705,21	91.809,00	0,00	400,00	91.409,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	3.499,80	6.600,00	0,00	1.600,00	5.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	28.681,32	30.300,00	150,00	9.200,00	21.250,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	6.088,92	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
	Totale 	0	.	06	128.975,25	134.819,00	150,00	11.200,00	123.769,00
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	Servizio	0	.	07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	49.206,86	50.510,00	0,00	296,00	50.214,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	6.455,10	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	7.900,00	8.200,00	100,00	0,00	8.300,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	3.289,89	3.360,00	0,00	2,00	3.358,00
	0	.	0	.	0	.	08	Oneri straordinari della gestione corrente	43.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 	0	.	07	110.394,35	72.570,00	100,00	798,00	71.872,00
	Servizio	0	.	08	Altri servizi generali
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0	.	0	.	0	.	04	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0	.	0	.	0	.	11	Fondo di riserva	0,00	15.950,00	0,00	2.950,00	13.000,00
	Totale 	0	.	08	3.500,00	19.450,00	0,00	2.950,00	16.500,00
	Totale 	01	1.360.969,76	1.435.291,00	108.993,00	149.582,00	1.394.702,00
	Funzione	03	Funzioni di polizia locale
	Servizio	0	.	01	Polizia municipale
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	15.707,79	17.800,00	700,00	0,00	18.500,00
	Totale 	0	.	01	15.707,79	18.800,00	700,00	1.000,00	18.500,00
	Totale 	03	15.707,79	18.800,00	700,00	1.000,00	18.500,00
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	Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica
	Servizio	0	.	01	Scuola materna
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	24.118,24	9.145,00	0,00	6.500,00	2.645,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	2.080,62	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	20.045,88	22.046,00	0,00	0,00	22.046,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.918,00	23.861,00	0,00	449,00	23.412,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	1.604,81	803,00	0,00	803,00	0,00
	Totale 	0	.	01	81.767,55	84.855,00	0,00	11.752,00	73.103,00
	Servizio	0	.	02	Istruzione elementare
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	26.300,18	27.125,00	0,00	174,00	26.951,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	17.600,00	17.600,00	0,00	600,00	17.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	69.390,00	69.540,00	0,00	9.000,00	60.540,00
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	1.920,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	45.144,00	32.212,00	1.571,00	0,00	33.783,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	1.725,27	1.776,00	0,00	1,00	1.775,00
	Totale 	0	.	02	162.079,45	150.193,00	1.571,00	9.775,00	141.989,00
	Servizio	0	.	03	Istruzione media
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	3.805,84	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	42.500,00	42.500,00	0,00	3.000,00	39.500,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.012,00	26.509,00	0,00	534,00	25.975,00
	Totale 	0	.	03	73.317,84	72.819,00	0,00	3.534,00	69.285,00
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	Servizio	0	.	05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	17.507,00	12.641,00	0,00	267,00	12.374,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	143.793,67	167.200,00	3.236,00	7.500,00	162.936,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	04	Utilizzo di beni di terzi	5.308,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	7.311,00	11.311,00	0,00	0,00	11.311,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	922,30	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	Ril. I.V.A.
	Totale 	0	.	05	174.841,97	193.452,00	3.236,00	7.767,00	188.921,00
	Totale 	04	492.006,81	501.319,00	4.807,00	32.828,00	473.298,00
	Funzione	05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
	Servizio	0	.	01	Biblioteche, musei e pinacoteche
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	27.197,42	27.210,00	0,00	0,00	27.210,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	2.450,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	1.819,56	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
	Totale 	0	.	01	32.966,98	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
	Servizio	0	.	02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	19.135,00	28.100,00	0,00	2.070,00	26.030,00
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.372,90	4.555,00	0,00	176,00	4.379,00
	Totale 	0	.	02	33.507,90	42.655,00	0,00	2.246,00	40.409,00
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	Totale 	05	66.474,88	75.135,00	0,00	2.246,00	72.889,00
	Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
	Servizio	0	.	02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	6.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.942,68	3.421,00	0,00	404,00	3.017,00
	Totale 	0	.	02	10.942,68	11.421,00	0,00	2.904,00	8.517,00
	Servizio	0	.	03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
	Totale 	0	.	03	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
	Totale 	06	14.942,68	15.421,00	5.000,00	2.904,00	17.517,00
	Funzione	07	Funzioni nel campo turistico
	Servizio	0	.	01	Servizi turistici
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Totale 	0	.	01	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Servizio	0	.	02	Manifestazioni turistiche
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	14.161,41	93.000,00	11.000,00	23.593,00	80.407,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	46.350,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	Totale 	0	.	02	60.511,41	101.500,00	11.000,00	23.593,00	88.907,00
	Totale 	07	61.011,41	102.000,00	11.000,00	23.593,00	89.407,00
	Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
	Servizio	0	.	01	Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	74.802,07	97.548,00	23.663,00	1.360,00	119.851,00
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	57.300,00	68.500,00	0,00	8.000,00	60.500,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	132.018,00	116.800,00	0,00	3.000,00	113.800,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	04	Utilizzo di beni di terzi	5.343,01	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	67.371,84	85.417,00	0,00	4.919,00	80.498,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	5.397,25	7.064,00	1.809,00	0,00	8.873,00
	Totale 	0	.	01	342.232,17	376.609,00	25.472,00	17.279,00	384.802,00
	Servizio	0	.	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	117.534,00	120.534,00	0,00	0,00	120.534,00
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.263,00	2.162,00	0,00	105,00	2.057,00
	Totale 	0	.	02	121.447,00	124.346,00	0,00	105,00	124.241,00
	Servizio	0	.	03	Trsporti pubblici locali e servizi connessi
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	9.500,00	9.500,00	6.327,00	0,00	15.827,00
	Totale 	0	.	03	9.500,00	9.500,00	6.327,00	0,00	15.827,00
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	Totale 	08	473.179,17	510.455,00	31.799,00	17.384,00	524.870,00
	Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
	Servizio	0	.	01	Urbanistica e gestione del territorio
	0	.	0	.	0	.	01	Personale	53.827,22	26.618,00	23.283,00	0,00	49.901,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	2.065,00	2.135,00	80,00	0,00	2.215,00
	0	.	0	.	0	.	07	Imposte e tasse	3.600,55	1.760,00	1.491,00	0,00	3.251,00
	Totale 	0	.	01	59.492,77	30.513,00	24.854,00	0,00	55.367,00
	Servizio	0	.	02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	2.778,85	2.779,00	8.721,00	0,00	11.500,00
	Totale 	0	.	02	2.778,85	2.779,00	8.721,00	0,00	11.500,00
	Servizio	0	.	03	servizi di protezione civile
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Totale 	0	.	03	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Servizio	0	.	04	Servizio idrico integrato
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	30.000,00	35.000,00	1.640,00	0,00	36.640,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	205.150,85	241.143,00	16.305,00	6.110,00	251.338,00
	Totale 	0	.	04	235.150,85	276.143,00	17.945,00	6.110,00	287.978,00
	Servizio	0	.	05	servizio smaltimento rifiuti
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	5.404,49	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	Ril. I.V.A.
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	34.955,00	501.600,00	17.000,00	43.600,00	475.000,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	05	Trasferimenti	406.398,65	15.300,00	300,00	0,00	15.600,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.842,99	4.798,00	40,00	78,00	4.760,00
	Totale 	0	.	05	451.601,13	527.698,00	19.340,00	43.678,00	503.360,00
	Servizio	0	.	06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
	 ed all'ambiente
	0	.	0	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	630,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale 	0	.	06	3.630,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale 	09	753.153,60	844.633,00	70.860,00	49.788,00	865.705,00
	Funzione	10	Funzioni nel settore sociale
	Servizio	1	.	01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
	0	.	1	.	0	.	05	Trasferimenti	0,00	11.765,00	1.235,00	0,00	13.000,00
	Totale 	1	.	01	0,00	11.765,00	1.235,00	0,00	13.000,00
	Servizio	1	.	03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani
	0	.	1	.	0	.	05	Trasferimenti	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Totale 	1	.	03	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Servizio	1	.	04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
	0	.	1	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	4.760,00	4.760,00	1.000,00	0,00	5.760,00
	0	.	1	.	0	.	05	Trasferimenti	105.565,24	113.025,00	3.000,00	6.000,00	110.025,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale 	1	.	04	110.325,24	117.785,00	4.000,00	6.000,00	115.785,00
	Servizio	1	.	05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
	0	.	1	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0	.	1	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	3.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Ril. I.V.A.
	0	.	1	.	0	.	06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.116,00	8.792,00	0,00	344,00	8.448,00
	Totale 	1	.	05	13.116,00	13.392,00	0,00	344,00	13.048,00
	Totale 	10	123.441,24	155.442,00	5.235,00	6.344,00	154.333,00
	Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico
	Servizio	1	.	02	Fiere, mercati e servizi connessi
	0	.	1	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	.	1	.	0	.	05	Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale 	1	.	02	5.900,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Servizio	1	.	07	Servizi relativi all'agricoltura
	0	.	1	.	0	.	01	Personale	28.838,85	28.745,00	1,00	0,00	28.746,00
	0	.	1	.	0	.	02	Acquisto di beni di consumo, materie prime, beni 	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0	.	1	.	0	.	03	Prestazioni di servizi	2.848,45	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00
	0	.	1	.	0	.	05	Trasferimenti	22.911,00	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00
	0	.	1	.	0	.	07	Imposte e tasse	1.922,20	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00
	Totale 	1	.	07	57.520,50	58.389,00	1,00	0,00	58.390,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale 	11	63.420,50	61.389,00	1,00	0,00	61.390,00
	Totale Titolo	1	3.424.307,84	3.719.885,00	238.395,00	285.669,00	3.672.611,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del 	1
	Spese correnti
	Funzione	1
	Funzioni generali di amministrazione, 	1.360.969,76	1.435.291,00	108.993,00	149.582,00	1.394.702,00
	di gestione e di controllo
	Funzione	3
	Funzioni di polizia locale	15.707,79	18.800,00	700,00	1.000,00	18.500,00
	Funzione	4
	Funzioni di istruzione pubblica	492.006,81	501.319,00	4.807,00	32.828,00	473.298,00
	Funzione	5
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni	66.474,88	75.135,00	0,00	2.246,00	72.889,00
	 culturali
	Funzione	6
	Funzioni nel settore sportivo e 	14.942,68	15.421,00	5.000,00	2.904,00	17.517,00
	ricreativo
	Funzione	7
	Funzioni nel campo turistico	61.011,41	102.000,00	11.000,00	23.593,00	89.407,00
	Funzione	8
	Funzioni nel campo della viabilita' e 	473.179,17	510.455,00	31.799,00	17.384,00	524.870,00
	dei trasporti
	Funzione	9
	Funzioni riguardanti la gestione del 	753.153,60	844.633,00	70.860,00	49.788,00	865.705,00
	territorio e dell'ambiente
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione	10
	Funzioni nel settore sociale	123.441,24	155.442,00	5.235,00	6.344,00	154.333,00
	Titolo
	Funzione	11
	Funzioni nel campo dello sviluppo 	63.420,50	61.389,00	1,00	0,00	61.390,00
	economico
	Totale Titolo	1	3.424.307,84	3.719.885,00	238.395,00	285.669,00	3.672.611,00
Stampato il 17/02/2009	Pagina	 13

	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo	2	Spese in conto capitale
	Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
	Servizio	0	.	02	Segreteria generale
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	14.278,22	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	0	.	0	.	0	.	05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 	3.996,60	34.700,00	0,00	23.700,00	11.000,00
	tecnico-scientifiche
	0	.	0	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	9.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 	0	.	02	28.274,30	47.200,00	0,00	26.200,00	21.000,00
	Servizio	0	.	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	396.000,00	20.500,00	15.000,00	20.500,00	15.000,00
	0	.	0	.	0	.	05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	tecnico-scientifiche
	Totale 	0	.	05	396.000,00	20.500,00	50.000,00	20.500,00	50.000,00
	Servizio	0	.	06	Ufficio tecnico
	0	.	0	.	0	.	05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 	4.200,00	75.820,00	0,00	75.820,00	0,00
	tecnico-scientifiche
	Totale 	0	.	06	4.200,00	75.820,00	0,00	75.820,00	0,00
	Servizio	0	.	08	Altri servizi generali
	0	.	0	.	0	.	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
	Totale 	0	.	08	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale 	01	428.474,30	173.520,00	70.000,00	122.520,00	121.000,00
	Funzione	04	Funzioni di istruzione pubblica
	Servizio	0	.	01	Scuola materna
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	0	.	0	.	0	.	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Totale 	0	.	01	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Servizio	0	.	02	Istruzione elementare
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	0	.	0	.	0	.	05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 	74.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. I.V.A.
	tecnico-scientifiche
	Totale 	0	.	02	74.625,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale 	04	74.625,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
	Funzione	05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
	Servizio	0	.	02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
	0	.	0	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
	Totale 	0	.	02	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
	Totale 	05	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione	06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
	Servizio	0	.	02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	10.034,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale 	0	.	02	10.034,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale 	06	10.034,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Funzione	08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
	Servizio	0	.	01	Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	448.000,00	1.377.000,00	230.000,00	887.000,00	720.000,00
	Totale 	0	.	01	448.000,00	1.377.000,00	230.000,00	887.000,00	720.000,00
	Servizio	0	.	02	Illuminazione pubblica e servizi connessi
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	43.078,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 	0	.	02	43.078,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale 	08	491.078,60	1.402.000,00	230.000,00	887.000,00	745.000,00
	Funzione	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
	Servizio	0	.	01	Urbanistica e gestione del territorio
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	66.030,00	394.671,00	300.000,00	94.671,00	600.000,00	Ril. I.V.A.
	0	.	0	.	0	.	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0	.	0	.	0	.	06	Incarichi professionali esterni	33.637,70	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	0	.	0	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	1.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale 	0	.	01	101.337,70	441.341,00	300.000,00	111.341,00	630.000,00
	Servizio	0	.	04	Servizio idrico integrato
	0	.	0	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	0	.	0	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 	0	.	04	125.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Totale 	09	226.337,70	511.341,00	300.000,00	181.341,00	630.000,00
	Funzione	10	Funzioni nel settore sociale
	Servizio	1	.	05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
	0	.	1	.	0	.	01	Acquisizione di beni immobili	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	0	.	1	.	0	.	03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	0	.	1	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	5.420,36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 	1	.	05	55.420,36	94.000,00	0,00	89.000,00	5.000,00
	Totale 	10	55.420,36	94.000,00	0,00	89.000,00	5.000,00
	Funzione	11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico
	Servizio	1	.	07	Servizi relativi all'agricoltura
	0	.	1	.	0	.	07	Trasferimenti di capitale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 	1	.	07	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 	11	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo	2	1.285.969,96	2.376.861,00	770.000,00	1.425.861,00	1.721.000,00
Stampato il 17/02/2009	Pagina	 18

	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del 	2
	Spese in conto capitale
	Funzione	1
	Funzioni generali di amministrazione, 	428.474,30	173.520,00	70.000,00	122.520,00	121.000,00
	di gestione e di controllo
	Funzione	4
	Funzioni di istruzione pubblica	74.625,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
	Funzione	5
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
	 culturali
	Funzione	6
	Funzioni nel settore sportivo e 	10.034,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	ricreativo
	Funzione	8
	Funzioni nel campo della viabilita' e 	491.078,60	1.402.000,00	230.000,00	887.000,00	745.000,00
	dei trasporti
	Funzione	9
	Funzioni riguardanti la gestione del 	226.337,70	511.341,00	300.000,00	181.341,00	630.000,00
	territorio e dell'ambiente
	Funzione	10
	Funzioni nel settore sociale	55.420,36	94.000,00	0,00	89.000,00	5.000,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione	11
	Funzioni nel campo dello sviluppo 	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Titolo	economico
	Totale Titolo	2	1.285.969,96	2.376.861,00	770.000,00	1.425.861,00	1.721.000,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo	3	Spese per rimborso di prestiti
	Funzione	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
	Servizio	0	.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 
	gestione
	0	.	0	.	0	.	01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	412.645,99	421.879,00	10.985,00	33.894,00	398.970,00
	Totale 	0	.	03	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
	Totale 	01	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
	Totale Titolo	3	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
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	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del 	3
	Spese per rimborso di prestiti
	Funzione	1
	Funzioni generali di amministrazione, 	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
	di gestione e di controllo
	Totale Titolo	3	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
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	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi
	0	.	0	.	0	.	01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	77.531,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0	.	0	.	0	.	02	Ritenute erariali	210.493,65	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	0	.	0	.	0	.	03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.227,10	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0	.	0	.	0	.	04	Restituzione di depositi cauzionali	6.832,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0	.	0	.	0	.	05	Spese per servizi per conto terzi	76.353,77	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	0	.	0	.	0	.	06	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	0	.	0	.	0	.	07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	23.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Totale Titolo	4	410.437,95	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
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	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del 	4
	Spese per servizi per conto di terzi
	Funzione
	410.437,95	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
	Totale Titolo	4	410.437,95	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
Stampato il 17/02/2009	Pagina	 24

	BILANCIO DI PREVISIONE	2008
	COSTIGLIOLE D'ASTI	PARTE II - SPESA
	Previsioni 	PREVISIONI DI COMPETENZA
	I N T E R V E N T O	Previsioni 	per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Codice e	Impegni ultimo 	definitive 	Annotazioni
	 numero	esercizio chiuso	esercizio in corso	V A R I A Z I O N I	SOMME 	Annotazioni
	Denominazione	Aumento	Diminuzione	RISULTANTI
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli - 
	TITOLO	1
	Spese correnti	3.424.307,84	3.719.885,00	238.395,00	285.669,00	3.672.611,00
	TITOLO	2
	Spese in conto capitale	1.285.969,96	2.376.861,00	770.000,00	1.425.861,00	1.721.000,00
	TITOLO	3
	Spese per rimborso di prestiti	412.645,99	821.879,00	10.985,00	33.894,00	798.970,00
	TITOLO	4
	Spese per servizi per conto di terzi	410.437,95	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
	TOTALE	5.533.361,74	8.471.625,00	1.019.380,00	1.745.424,00	7.745.581,00
	Disavanzo di 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale delle Spese	5.533.361,74	8.471.625,00	1.019.380,00	1.745.424,00	7.745.581,00
Stampato il 17/02/2009	Pagina	 25

