DATI DI SINTESI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
(GESTIONE DI COMPETENZA)
Ai sensi dell'art.29 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 si pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione
in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

ENTRATE
NUMERO CAPITOLI

DESCRIZIONE

CAP.10100

Trasferimenti dal bilancio provinciale per
le spese di funzionamento del Consiglio

CAP.10110

PREVISIONE
€

10.955.000,00

Trasferimenti dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni per le attività delegate
€
al comitato provinciale per le
comunicazioni

59.390,00

CAP.10200

Rimborso oneri per il personale
comandato presso altri enti pubblici e in
aspettativa per mandato politico

€

300.000,00

CAP.10210-10213
CAP.10220

Introiti e rimborsi vari
Interessi attivi su giacenze di cassa

€
€

83.000,00
-

CAP.10300

Entrate derivanti da alienazione di beni
materiali

€

-

CAP.10535

Assunzione di anticipazioni al tesoriere
per far fronte a temporanee deficienze di
cassa

€

-

TOTALE ENTRATE

€

11.397.390,00

Partite di giro

€

1.857.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE

€

13.254.390,00

CAP.10500-10501-10502-10503-1050410505-10510-10520-10530-10540-10550

SPESE
NUMERO CAPITOLI
CAP.10100-10101

DESCRIZIONE

PREVISIONE

Indennità e rimborsi ai consiglieri e relativi
€
oneri fiscali

200.000,00

CAP.10103

Spese per l'adesione ad associazioni,
organismi culturali e istituzionali

€

25.000,00

CAP.10104

Spese per manifestazioni, mostre,
convegni, incontri e iniziative varie

€

150.000,00

CAP.10105
CAP.10106-10107

Interventi di emergenza e di solidarietà
Spese di rappresentanza

€
€

20.000,00
25.000,00

CAP.10200-10201

Compensi e rimborsi ai componenti della
Commissione dei Dodici e relativi oneri
fiscali

€

18.900,00

CAP.10205-10206-10207-10208

Spese relative al Difensore Civico

€

95.000,00

Spese relative al Comitato provinciale per
€
le comunicazioni (funzioni proprie)

185.000,00

CAP.10220-10221-10222-10223-10224
CAP.10230-10231-10232-10233-1023410235-10236

Spese relative al Forum trentino per la
pace e i diritti umani

€

70.000,00

CAP.10240-10241-10242

Spese relative all'Autorità per le
minoranze linguistiche

€

45.000,00

Spese relative al Comitato provinciale per
€
le comunicazioni (funzioni delegate)

59.390,00

CAP.10250-10251-10252-10253-10254
CAP.10260-10261-10262-10263-10264

Spese relative alla Commissione pari
opportunità

€

56.000,00

CAP.10300

Contributi per le spese di funzionamento
dei gruppi consiliari

€

201.250,00

CAP.10301

Spese per il personale dei gruppi consiliari €

1.170.000,00

CAP.10400-10401-10402-10403-1040410405-10406-10410-10502

Spese relative al personale del consiglio
provinciale, compresi oneri fiscali e sociali €
e accertamenti sanitari

4.308.300,00

CAP.10407

Spese per il personale comandato

€

765.000,00

CAP.10408-10409

Indennità di fine servizio e anticipazione
della stessa

€

70.000,00

CAP.10500-10501-10503

Compensi e rimborsi ai componenti di
commissioni e comitati, consulenze e
incarichi libero professionali

€

56.700,00

CAP.10505

Spese per liti, consulenze legali e
rimborso delle spese legali

€

15.000,00

CAP.10510-10515-10516

Spese per l'informazione, la
comunicazione e la documentazione

€

815.000,00

CAP.10520

Spese di trasporto e altre iniziative
riguardanti le visite finalizzate alla
conoscenza e valorizzazione
dell'autonomia

€

120.000,00

CAP.10525-10526
CAP.10530
CAP.10532
CAP.10533

Spese per servizi di gestione dell'Aula
Oneri per il servizio di tesoreria
Spese per beni vari di consumo
Premi di assicurazione

€
€
€
€

100.000,00
4.000,00
140.000,00
20.000,00

CAP.10534

Spese postali, valori bollati e altri servizi
amministrativi

€

20.000,00

€

320.000,00

€

215.000,00

€

22.000,00

CAP.10540
CAP.10541
CAP.10542

Spese di pulizia, sorveglianza, traslochi,
facchinaggio e altri servizi ausiliari
Spese per utenze, canoni e spese
condominiali
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

CAP.10543

Spese per servizi informatici,
manutenzione ordinaria e spese di
telecomunicazioni

€

80.000,00

CAP.10600
CAP.10601

Spese per la locazione di beni immobili
Imposta di registro e di bollo

€
€

890.000,00
5.000,00

CAP.10602-10603

Spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria sui beni mobili e immobili

€

330.000,00

CAP.10605

Spese per il noleggio di apparecchiature,
attrezzature, autoveicoli e servizi
informatici in outsourcing

€

75.000,00

CAP.10610-10611-10612-10613-10614

Acquisto di mobili e arredi, attrezzature,
impianti, macchinari, strumentazione
informatica, hardware e software

€

260.000,00

CAP.10700

Interessi passivi sulle anticipazioni di
cassa

€

-

CAP.10800-10801-10802

Fondi di riserva

€

445.850,00

CAP.10900-10901-10902-10903-1090410911-10912

Fondi pluriennali vincolati

€

-

CAP.101035
CAP.101000-101001-101002-101003101004-101005-101010-101020-101030101040-101050

Rimborso anticipazioni al tesoriere per far
€
fronte a temporanee deficienze di cassa
TOTALE SPESE
€

11.397.390,00

Partite di giro

€

1.857.000,00

TOTALE GENERALE SPESE

€

13.254.390,00

