COMUNE DI TRIESTE
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 ed ai rendiconti di gestione 2008 e 2009:
1 - le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti: (in euro)
SPESE
ENTRATE

Denominazione

Previsioni di
competenza da
bilancio
ANNO 2010

Accertamenti da Accertamenti da
conto del bilancio conto del bilancio
ANNO 2009

Impegni da
conto del
bilancio
ANNO 2009

Impegni da
conto del
bilancio
ANNO 2008

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

-

-

-

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

279.101.491,08

276.588.060,77

278.088.069,43

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

17.090.746,03

15.263.593,07

22.124.931,88

ANNO 2008

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

13.149.576,83

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

92.664.688,00

93.368.345,62

92.039.679,01

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

134.473.661,12

148.905.363,49

145.885.236,60

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

4.807.936,73

4.408.754,39

2.595.795,83 )

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

127.941.126,09

141.842.029,15

141.604.209,95 )

55.904.311,16

59.395.177,51

66.361.310,87

26.827.089,74

27.381.339,58

283.042.660,28

301.668.886,62

304.286.226,48

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

296.192.237,11

291.851.653,84

300.213.001,31

122.629.356,63

31.560.464,08

31.915.653,95

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

158.122.243,50

60.174.829,87

58.490.376,93

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

3.670.346,51

10.981.379,93

3.167.921,92 )

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

66.805.741,56

4.421.558,55

14.764.362,50 )

75.492.886,87

26.009.213,35

40.000.000,00

0,00

198.122.243,50

57.569.677,43

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

158.122.243,50

60.174.829,87

58.490.376,93

40.000.000,00

0,00

0,00

124.344.000,00

44.590.106,15

54.084.464,77

Totale ......................... 618.658.480,61

396.616.589,86

412.787.843,01

7.212.080,34

1.995.214,90

403.828.670,20

414.783.057,91

- Extratributarie ...............................
(di cui per proventi servizi pubblici

Totale entrate di parte corrente

- Alienazione di beni e trasferimenti ...

- Assunzione prestiti .......................
(di cui per anticipazioni di tesoreria

Totale entrate conto capitale

-

Previsioni di
competenza da
bilancio
ANNO 2010

Denominazione

-

26.392.006,59 )

24.496.712,71
0,00 )

56.412.366,66

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

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

124.344.000,00

44.590.106,15

54.084.464,77

Totale ......................... 618.658.480,61

403.828.670,20

414.783.057,91

0,00

0,00

403.828.670,20

414.783.057,91

- Disavanzo di gestione

-

TOTALE GENERALE ... 618.658.480,61

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

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

-

TOTALE GENERALE ... 618.658.480,61

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal rendiconto di gestione 2009, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:
(in euro)
Amministrazione
generale

Istruzione e
cultura

Abitazioni

Attività sociali

Trasporti

Attività
economica

TOTALE

- Personale

29.919.401,97

22.182.017,00

---

26.583.478,32

---

2.246.997,00

80.931.894,29

- Acquisto beni e servizi

18.057.678,50

18.681.495,77

1.802,56

35.219.982,98

---

1.731.180,11

73.692.139,92

904.095,51

1.758.019,06

35.162,98

364.586,15

---

43.451,61

3.105.315,31

- Investimenti effettuati direttamente dall'Amm.ne

8.018.428,21

8.019.316,11

749.341,68

4.419.728,87

245.000,00

21.503.695,56

- Investimenti indiretti

5.248.886,84

---

97.248,31

---

62.148.491,03

50.640.847,94

883.555,53

66.587.776,32

- Interessi passivi

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal rendiconto di gestione:

20.189.823,79
4.069.714,78

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009

16.120.109,01

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal rendiconto di gestione sono le seguenti:
€
Entrate correnti
1.444,91
di cui:
- tributarie
447,21
- contributi e trasferimenti
713,21
- altre entrate correnti
284,49

IL SINDACO
Roberto Dipiazza

--51.880,69

---

---

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

5.346.135,15

4.266.628,72 184.579.180,23

€

- Avanzo di amministrazione dal rendiconto di gestione dell'anno 2009
di cui vincolato

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2009

51.880,69

€
1.397,88
498,49
570,64
328,75

3 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal rendiconto di gestione 2008, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:
(in euro)
Amministrazione
generale

Istruzione e
cultura

Abitazioni

Attività sociali

Trasporti

Attività
economica

TOTALE

- Personale

32.538.821,29

21.579.922,00

---

26.723.739,00

---

2.169.935,00

83.012.417,29

- Acquisto beni e servizi

18.437.189,64

17.640.851,58

1.802,56

32.120.027,35

---

1.685.378,83

69.885.249,96

1.468.666,73

2.035.216,09

105.883,28

481.461,23

35.723,17

48.348,32

4.175.298,82

12.390.360,74

12.074.282,53

2.418.259,70

6.164.406,92

39.568,75

119.993,24

33.206.871,88

- Interessi passivi
- Investimenti effettuati direttamente dall'Amm.ne
- Investimenti indiretti

181.000,00
65.016.038,40

--53.330.272,20

--2.525.945,54

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal rendiconto di gestione:
- Avanzo di amministrazione dal rendiconto di gestione dell'anno 2008
di cui vincolato

--65.489.634,50

--75.291,92

---

4.023.655,39 190.460.837,95

€
10.973.655,30
5.869.456,75

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008

5.104.198,55

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione
allegata al conto consuntivo dell'anno 2008

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal rendiconto di gestione sono le seguenti:
€
Entrate correnti
1.458,71
di cui:
- tributarie
441,23
- contributi e trasferimenti
699,36
- altre entrate correnti
318,12

IL SINDACO
Roberto Dipiazza

---

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

181.000,00

€
1.439,19
508,76
545,88
384,55

