COMUNE DI TRIESTE
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2006 ed al rendiconto di gestione 2004 (1):
1 - le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti: (in euro)
ENTRATE

SPESE

Denominazione

Previsioni di
competenza da
bilancio
ANNO 2006

Accertamenti da
conto del bilancio

4.000.000,00

- Tributarie ......................................

92.018.000,00

88.071.600,93

- Contributi e trasferimenti ................

108.442.822,34

110.457.632,11

-

(di cui dallo Stato .......................

6.015.400,04

11.031.142,23 )

(di cui dalle Regioni ....................

100.951.800,45

97.162.965,90 )

(di cui per proventi servizi pubblici

Totale entrate di parte corrente

- Alienazione di beni e trasferimenti ...

57.354.687,58
25.856.011,00

-

- Correnti ........................................

243.573.093,11

241.518.086,81

- Rimborso quote di capitale per
mutui in ammortamento .................

18.242.416,81

17.200.076,52

257.815.509,92

260.089.525,69

Totale spese di parte corrente ........

261.815.509,92

258.718.163,33

94.949.284,59

38.334.380,11

- Spese d'investimento .....................

115.308.704,16

70.824.348,51

Totale spese conto capitale ............

115.308.704,16

70.824.348,51

40.000.000,00

0,00

165.355.904,00

49.202.145,94

Totale ......................... 582.480.118,08

378.744.657,78

10.771.645,91 )

(di cui dalle Regioni ....................

39.196.017,01

13.227.001,93 )

Totale entrate conto capitale

-

26.038.284,92 )

20.601.614,00

(di cui per anticipazioni di tesoreria

- Disavanzo amm.ne ........................

61.560.292,65

(di cui dallo Stato .......................

- Assunzione prestiti .......................

Impegni da
conto del
bilancio
ANNO 2004

ANNO 2004

- Avanzo amm.ne ............................

- Extratributarie ...............................

Previsioni di
competenza da
bilancio
ANNO 2006

Denominazione

60.359.419,57
40.000.000,00

155.308.704,16

28.911.576,85
-

67.245.956,96

)

- Rimborso anticipazione di tesoreria
ed altri .........................................

- Servizi per conto di terzi ................…

165.355.904,00

49.202.145,94

Totale ......................... 582.480.118,08

376.537.628,59

- Disavanzo di gestione

-

TOTALE GENERALE ... 582.480.118,08

2.207.029,19

378.744.657,78

- Servizi per conto di terzi .................…..

- Avanzo di gestione ........................

-

TOTALE GENERALE ... 582.480.118,08

-

378.744.657,78

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal rendiconto di gestione, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:
(in euro)
Amministrazione
generale

Istruzione e
cultura

- Personale

29.618.474,55

18.113.899,00

- Acquisto beni e servizi

16.450.400,80

17.866.968,45

- Interessi passivi

1.027.758,51

- Investimenti effettuati direttamente dall'Amm.ne

6.539.876,54

- Investimenti indiretti

68.000,00
53.704.510,40

Abitazioni
---

Attività sociali

Trasporti

Attività
economica

23.117.001,00

---

1.709.196,00

72.558.570,55

13.406,48

27.980.089,35

---

1.506.288,76

63.817.153,84

1.465.232,74

296.239,03

491.328,00

20.113,08

3.349.205,75

20.313.580,99

3.811.452,05

6.169.106,08

406.690,53

37.240.706,19

--57.759.681,18

--4.121.097,56

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2004 desunta dal rendiconto di gestione:

57.757.524,43

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2004

2.101.247,77

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal rendiconto di gestione sono le seguenti:
€
Entrate correnti
1.236,71
di cui:
- tributarie
418,78
- contributi e trasferimenti
525,22
- altre entrate correnti
292,71

----48.534,39

---

3.642.288,37 177.033.636,33

---

€
1.230,19

Spese correnti
di cui:
- personale
- acquisto beni e servizi
- altre spese correnti

435,83
493,93
300,43
abitanti

IL SINDACO
Roberto Dipiazza

68.000,00

€
9.827.366,28
7.726.118,51

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2004

48.534,39

---

- Avanzo di amministrazione dal rendiconto di gestione dell'anno 2004
di cui vincolato

(1) I dati si riferiscono all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

TOTALE

210.307

