Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
Riparto dei costi per rubrica di spesa

Rubrica 8 (Spese diverse)
3.000,00; 0,03%

Rubrica 9 (Fondi di riserva)
450.000,00; 3,83%

Rubrica 1 (Organi consiliari)
373.000,00; 3,17%

Rubrica 2 (Comitati e
organismi)
532.300,00; 4,53%

Rubrica 7 (Oneri finanziari)
0,00; 0,00%
Rubrica 3 (Gruppi consiliari)
1.371.250,00; 11,67%
Rubrica 6 (Servizi del
patrimonio)
1.660.000,00; 14,12%

Rubrica 5 (Servizi generali)
2.015.000,00; 17,14%
Rubrica 4 (Oneri per il
personale)
5.350.000,00; 45,51%

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
Delibera del Consiglio provinciale
Stanziamenti di competenza con esclusione delle partite di giro

ENTRATE

Numero
capitolo

Descrizione sintetica del capitolo

1
110
210
211
212
213
215

avanzo di consuntivo presunto esercizio precedente
assegnazione annuale dal bilancio provinciale
entrate per rimborso indennità premio di servizio
rimborso oneri relativi al personale comandato
rimborsi vari da gruppi consiliari
rimborsi e proventi vari
entrate per trasferimenti dall'Autorità per le garanzie nelle co
municazioni
220 interessi attivi sulle giacenze di cassa
221 interessi su depositi e anticipazioni varie
310 entrate da alienazione di mobili e oggetti fuori uso
Totale entrate

Somme stanziate
€
€
€
€
€
€

2.500.000,00
8.880.000,00
27.250,00
240.000,00
5.000,00
11.000,00

€
€
€
€
€

59.300,00
30.000,00
2.000,00
11.754.550,00

€

200.000,00

€

28.000,00

€

100.000,00

SPESE
PARTE I - Spese per l'attività del Consiglio
Rubrica 1 - funzionamento degli organi consiliari
100 indennità di carica e rimborso spese viaggio ai consiglieri
103 spese per l'adesione ad associazioni ed organismi culturali
e istituzionali
104 spese per manifestazioni, mostre, conferenze, convegni, incontri
e iniziative varie

€
€
€

20.000,00
25.000,00
373.000,00

compenso e rimborso spese ai componenti della Commissione
dei Dodici
205 spese relative al difensore civico
207 spese relative al Comitato provinciale per le Comunicazioni

€
€
€

22.000,00
95.000,00
185.000,00

208 spese relative al Forum trentino per la pace e i diritti umani

€

70.000,00

209 spese relative all'Autorità per le minoranze linguistiche
210

€

45.000,00

€

59.300,00

€
€

56.000,00
532.300,00

€
€
€

201.250,00
1.170.000,00
1.371.250,00

€
€
€
€

4.390.000,00
35.000,00
40.000,00
580.000,00

105 interventi di emergenza e di solidarietà
106 spese di rappresentanza
Totale rubrica 1

Rubrica 2 - comitati e organismi costituiti presso il Consiglio
200

spese vincolate per l'esercizio delle funzioni delegati al Comitato provinciale per le Comunicazioni dall'Autorità per le garanzie
211 spese relative alla Commissione provinciale per le pari
opportunità
Totale rubrica 2
Rubrica 3 - gruppi consiliari
300 sovvenzioni per il funzionamento dei gruppi consiliari
301 spese relative al personale dei gruppi consiliari
Totale rubrica 3
Rurbica 4 - oneri per il personale
400
401
402
403

spese per il personale
compensi al personale per lavoro straordinario
spese per trasferte del personale e corsi di aggiornamento
rimborso degli oneri per il personale comandato

€
€
€

250.000,00
55.000,00
5.350.000,00

spese per studi, consulenze, progetti, incarichi professionali e
prestazioni di servizi resi nell'interesse del Consiglio

€

50.000,00

spese per liti, consulenze legali e rimborso spese legali agli amministratori e al personale del Consiglio

€

15.000,00

505 spese per pubblicazioni del Consiglio

€

400.000,00

506 spese per l'informazione, la divulgazione e la documentazione
508
spese per iniziative finalizzata alla conoscenza e valorizzazione
dell'autonomia
510
spese per il servizio di resocontazione e altre spese relative alle
sedute consiliari

€

415.000,00

€

120.000,00

€

120.000,00

515 spese di tesoreria
516 spese varie d'ufficio e spese generali di gestione
517
spese di pulizia, sorveglianza, riscaldamento, illuminazione telefono, collegamenti informatici e altre spese generali relative
agli immobili
Totale rubrica 5

€
€

5.000,00
220.000,00

€
€

670.000,00
2.015.000,00

405 spese per il trattamento di fine rapporto
406 anticipazione del trattamento di fine rapporto
Totale rubrica 4

Rubrica 5 - servizi generali

500

501

Rubrica 6 - servizi del patrimonio

600 spese per lavori, manutenzioni di immobili, mobili e veicoli e per
locazioni
601
noleggio, leasing, manutenzione e assistenza tecnica per strumentazione informatica, attrezzature e autoveicoli
605
acquisto di arredamento, attrezzature, strumentazione informatica e veicoli
Totale rubrica 6

€

1.265.000,00

€

75.000,00

€
€

320.000,00
1.660.000,00

Rubrica 7 - oneri finanziari
700 interessi passivi sulle anticipazioni di cassa
Totale rubrica 7

€

-

€

-

Rubrica 8 - spese diverse
800 spese per imposte e tasse
805 restituzione e rimborsi di somme riscosse
Totale rubrica 8

€
€
€

2.000,00
1.000,00
3.000,00

€
€

450.000,00
450.000,00

€

11.754.550,00

Rubrica 9 - fondi di riserva
900 fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine nonché per
spese impreviste
Totale rubrica 9
TOTALE PARTE I

Tabella di raffronto degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 2009 al 2015
15.000.000,00
14.500.000,00

14.363.246,00
14.266.423,28
13.952.373,70

14.000.000,00

13.676.766,98

13.500.000,00
13.000.000,00

12.667.625,56

12.500.000,00
11.994.550,00

12.000.000,00

11.754.550,00

11.500.000,00
11.000.000,00
10.500.000,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

