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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 2.295.632,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP 15.606.208,70

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 5.696.086,64

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

RS 4.905.996,19 RR 2.732.479,00 R -161.162,64 EP 2.012.354,55

CP 33.565.053,00 RC 29.835.262,39 A 33.456.748,87 CP -108.304,13 EC 3.621.486,48

CS 38.471.049,19 TR 32.567.741,39 CS -5.903.307,80 TR 5.633.841,03

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

RS - RR - R - EP - 

CP 13.404,00 RC 13.404,00 A 13.404,00 CP - EC - 

CS 13.404,00 TR 13.404,00 CS - TR - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS 210.800,99 RR 189.707,69 R - EP 21.093,30

CP 24.450,00 RC 24.458,43 A 24.458,43 CP 8,43 EC - 

CS 235.250,99 TR 214.166,12 CS -21.084,87 TR 21.093,30

10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS 5.116.797,18 RR 2.922.186,69 R -161.162,64 EP 2.033.447,85

CP 33.602.907,00 RC 29.873.124,82 A 33.494.611,30 CP -108.295,70 EC 3.621.486,48

CS 38.719.704,18 TR 32.795.311,51 CS -5.924.392,67 TR 5.654.934,33
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS 2.894.507,80 RR 1.919.725,28 R -699.375,55 EP 275.406,97

CP 13.984.805,00 RC 9.759.400,51 A 13.246.063,84 CP -738.741,16 EC 3.486.663,33

CS 16.879.312,80 TR 11.679.125,79 CS -5.200.187,01 TR 3.762.070,30

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

RS 1.000,00 RR 500,00 R - EP 500,00

CP - RC - A - CP - EC - 

CS 1.000,00 TR 500,00 CS -500,00 TR 500,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

RS 500,00 RR 500,00 R - EP - 

CP 71.460,00 RC 14.000,00 A 14.500,00 CP -56.960,00 EC 500,00

CS 71.960,00 TR 14.500,00 CS -57.460,00 TR 500,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

RS 3.000,00 RR 3.000,00 R - EP - 

CP 18.766,00 RC 18.763,19 A 18.763,19 CP -2,81 EC - 

CS 21.766,00 TR 21.763,19 CS -2,81 TR - 

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

20000 Totale
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
RS 2.899.007,80 RR 1.923.725,28 R -699.375,55 EP 275.906,97

CP 14.075.031,00 RC 9.792.163,70 A 13.279.327,03 CP -795.703,97 EC 3.487.163,33

CS 16.974.038,80 TR 11.715.888,98 CS -5.258.149,82 TR 3.763.070,30
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni

RS 1.536.912,27 RR 952.365,15 R 16.124,85 EP 600.671,97

CP 4.407.103,60 RC 3.790.248,21 A 4.248.269,92 CP -158.833,68 EC 458.021,71

CS 5.941.015,87 TR 4.742.613,36 CS -1.198.402,51 TR 1.058.693,68

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS 1.547.847,86 RR 293.359,24 R - EP 1.254.488,62

CP 2.747.227,35 RC 2.059.608,51 A 3.265.939,08 CP 518.711,73 EC 1.206.330,57

CS 4.295.075,21 TR 2.352.967,75 CS -1.942.107,46 TR 2.460.819,19

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

RS 4.952,82 RR 64,53 R - EP 4.888,29

CP 175.100,00 RC 158.766,15 A 158.769,57 CP -16.330,43 EC 3,42

CS 180.052,82 TR 158.830,68 CS -21.222,14 TR 4.891,71

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

RS - RR - R - EP - 

CP 763.000,00 RC 762.944,76 A 762.944,76 CP -55,24 EC - 

CS 763.000,00 TR 762.944,76 CS -55,24 TR - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

RS 1.164.015,88 RR 728.558,09 R -170.059,34 EP 265.398,45

CP 1.597.553,28 RC 524.952,72 A 1.204.731,02 CP -392.822,26 EC 679.778,30

CS 2.761.569,16 TR 1.253.510,81 CS -1.508.058,35 TR 945.176,75

30000 Totale
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
RS 4.253.728,83 RR 1.974.347,01 R -153.934,49 EP 2.125.447,33

CP 9.689.984,23 RC 7.296.520,35 A 9.640.654,35 CP -49.329,88 EC 2.344.134,00

CS 13.940.713,06 TR 9.270.867,36 CS -4.669.845,70 TR 4.469.581,33
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

RS - RR - R - EP - 

CP - RC 3.948,07 A 3.948,07 CP 3.948,07 EC - 

CS - TR 3.948,07 CS 3.948,07 TR - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

RS 216.645,63 RR 89.602,85 R -127.042,78 EP - 

CP 1.549.354,00 RC 455.191,54 A 455.191,54 CP -1.094.162,46 EC - 

CS 1.549.354,00 TR 544.794,39 CS -1.004.559,61 TR - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

RS - RR - R - EP - 

CP 7.500,00 RC 113.535,44 A 113.535,44 CP 106.035,44 EC - 

CS 7.500,00 TR 113.535,44 CS 106.035,44 TR - 

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed

immateriali

RS - RR - R - EP - 

CP 3.892.846,00 RC 280.707,09 A 280.707,09 CP -3.612.138,91 EC - 

CS 492.846,00 TR 280.707,09 CS -212.138,91 TR - 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

RS 4.658.802,82 RR 11.061,30 R - EP 4.647.741,52

CP 1.172.754,00 RC 1.141.275,44 A 1.141.275,44 CP -31.478,56 EC - 

CS 3.222.754,00 TR 1.152.336,74 CS -2.070.417,26 TR 4.647.741,52

40000 Totale
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RS 4.875.448,45 RR 100.664,15 R -127.042,78 EP 4.647.741,52

CP 6.622.454,00 RC 1.994.657,58 A 1.994.657,58 CP -4.627.796,42 EC - 

CS 5.272.454,00 TR 2.095.321,73 CS -3.177.132,27 TR 4.647.741,52
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

RS - RR - R - EP - 

CP 200.000,00 RC 185.102,43 A 185.102,43 CP -14.897,57 EC - 

CS 200.000,00 TR 185.102,43 CS -14.897,57 TR - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

RS 5.758.326,71 RR 26.863,13 R - EP 5.731.463,58

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR 26.863,13 CS 26.863,13 TR 5.731.463,58

50000 Totale
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RS 5.758.326,71 RR 26.863,13 R - EP 5.731.463,58

CP 200.000,00 RC 185.102,43 A 185.102,43 CP -14.897,57 EC - 

CS 200.000,00 TR 211.965,56 CS 11.965,56 TR 5.731.463,58
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine

RS 6.097.521,57 RR 1.728.948,19 R - EP 4.368.573,38

CP - RC - A - CP - EC - 

CS 6.097.521,57 TR 1.728.948,19 CS -4.368.573,38 TR 4.368.573,38

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

60000 Totale
TITOLO 6

ACCENSIONE DI PRESTITI
RS 6.097.521,57 RR 1.728.948,19 R - EP 4.368.573,38

CP - RC - A - CP - EC - 

CS 6.097.521,57 TR 1.728.948,19 CS -4.368.573,38 TR 4.368.573,38
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

70000 Totale
TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - gestione delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

RS 211.197,06 RR 82,43 R -211.114,63 EP - 

CP 6.285.000,00 RC 5.467.954,92 A 5.467.954,92 CP -817.045,08 EC - 

CS 6.496.197,06 TR 5.468.037,35 CS -1.028.159,71 TR - 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

RS 48.719,11 RR 40.074,45 R -2.961,71 EP 5.682,95

CP 2.590.000,00 RC 171.084,70 A 189.729,25 CP -2.400.270,75 EC 18.644,55

CS 2.638.719,11 TR 211.159,15 CS -2.427.559,96 TR 24.327,50

90000 Totale
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
RS 259.916,17 RR 40.156,88 R -214.076,34 EP 5.682,95

CP 8.875.000,00 RC 5.639.039,62 A 5.657.684,17 CP -3.217.315,83 EC 18.644,55

CS 9.134.916,17 TR 5.679.196,50 CS -3.455.719,67 TR 24.327,50

TOTALE TITOLI
RS 29.260.746,71 RR 8.716.891,33 R -1.355.591,80 EP 19.188.263,58

CP 73.065.376,23 RC 54.780.608,50 A 64.252.036,86 CP -8.813.339,37 EC 9.471.428,36

CS 90.339.347,78 TR 63.497.499,83 CS -26.841.847,95 TR 28.659.691,94

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 29.260.746,71 RR 8.716.891,33 R -1.355.591,80 EP 19.188.263,58

CP 96.663.303,70 RC 54.780.608,50 A 64.252.036,86 CP -8.813.339,37 EC 9.471.428,36

CS 128.597.634,91 TR 63.497.499,83 CS 11.416.439,18 TR 28.659.691,94

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi

in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in

quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono

indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28

dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - riepilogo generale delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 2.295.632,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP 15.606.208,70

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 5.696.086,64

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS 5.116.797,18 RR 2.922.186,69 R -161.162,64 EP 2.033.447,85

CP 33.602.907,00 RC 29.873.124,82 A 33.494.611,30 CP -108.295,70 EC 3.621.486,48

CS 38.719.704,18 TR 32.795.311,51 CS -5.924.392,67 TR 5.654.934,33

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

RS 2.899.007,80 RR 1.923.725,28 R -699.375,55 EP 275.906,97

CP 14.075.031,00 RC 9.792.163,70 A 13.279.327,03 CP -795.703,97 EC 3.487.163,33

CS 16.974.038,80 TR 11.715.888,98 CS -5.258.149,82 TR 3.763.070,30

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS 4.253.728,83 RR 1.974.347,01 R -153.934,49 EP 2.125.447,33

CP 9.689.984,23 RC 7.296.520,35 A 9.640.654,35 CP -49.329,88 EC 2.344.134,00

CS 13.940.713,06 TR 9.270.867,36 CS -4.669.845,70 TR 4.469.581,33

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS 4.875.448,45 RR 100.664,15 R -127.042,78 EP 4.647.741,52

CP 6.622.454,00 RC 1.994.657,58 A 1.994.657,58 CP -4.627.796,42 EC - 

CS 5.272.454,00 TR 2.095.321,73 CS -3.177.132,27 TR 4.647.741,52

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS 5.758.326,71 RR 26.863,13 R - EP 5.731.463,58

CP 200.000,00 RC 185.102,43 A 185.102,43 CP -14.897,57 EC - 

CS 200.000,00 TR 211.965,56 CS 11.965,56 TR 5.731.463,58

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

RS 6.097.521,57 RR 1.728.948,19 R - EP 4.368.573,38

CP - RC - A - CP - EC - 

CS 6.097.521,57 TR 1.728.948,19 CS -4.368.573,38 TR 4.368.573,38

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

RS - RR - R - EP - 

CP - RC - A - CP - EC - 

CS - TR - CS - TR - 

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 259.916,17 RR 40.156,88 R -214.076,34 EP 5.682,95

CP 8.875.000,00 RC 5.639.039,62 A 5.657.684,17 CP -3.217.315,83 EC 18.644,55

CS 9.134.916,17 TR 5.679.196,50 CS -3.455.719,67 TR 24.327,50
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - riepilogo generale delle Entrate
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2015 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=A-RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI
RS 29.260.746,71 RR 8.716.891,33 R -1.355.591,80 EP 19.188.263,58

CP 73.065.376,23 RC 54.780.608,50 A 64.252.036,86 CP -8.813.339,37 EC 9.471.428,36

CS 90.339.347,78 TR 63.497.499,83 CS -26.841.847,95 TR 28.659.691,94

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 29.260.746,71 RR 8.716.891,33 R -1.355.591,80 EP 19.188.263,58

CP 96.663.303,70 RC 54.780.608,50 A 64.252.036,86 CP -8.813.339,37 EC 9.471.428,36

CS 128.597.634,91 TR 63.497.499,83 CS 11.416.439,18 TR 28.659.691,94

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi

in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in

quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono

indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28

dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP - 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 95.195,55 PR 56.133,78 R -36.243,07 - EP 2.818,70

CP 903.746,70 PC 783.635,75 I 845.272,36 ECP 57.099,93 EC 61.636,61

CS 997.567,84 TP 839.769,53 FPV 1.374,41 - TR 64.455,31

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

01 Organi istituzionali
RS 95.195,55 PR 56.133,78 R -36.243,07 - EP 2.818,70

CP 903.746,70 PC 783.635,75 I 845.272,36 ECP 57.099,93 EC 61.636,61

CS 997.567,84 TP 839.769,53 FPV 1.374,41 - TR 64.455,31

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 318.039,97 PR 189.951,89 R -104.887,57 - EP 23.200,51

CP 1.774.205,43 PC 1.344.008,55 I 1.661.088,74 ECP 96.439,69 EC 317.080,19

CS 2.075.568,40 TP 1.533.960,44 FPV 16.677,00 - TR 340.280,70

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma

02 Segreteria generale
RS 318.039,97 PR 189.951,89 R -104.887,57 - EP 23.200,51

CP 1.774.205,43 PC 1.344.008,55 I 1.661.088,74 ECP 96.439,69 EC 317.080,19

CS 2.075.568,40 TP 1.533.960,44 FPV 16.677,00 - TR 340.280,70

0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 36.568,80 PR 31.641,57 R -3.587,46 - EP 1.339,77

CP 1.092.682,00 PC 905.577,07 I 1.033.463,53 ECP 46.522,47 EC 127.886,46

CS 1.116.554,80 TP 937.218,64 FPV 12.696,00 - TR 129.226,23

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 40.000,00 PC - I - ECP 40.000,00 EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
provveditorato

RS 36.568,80 PR 31.641,57 R -3.587,46 - EP 1.339,77

CP 1.132.682,00 PC 905.577,07 I 1.033.463,53 ECP 86.522,47 EC 127.886,46

CS 1.116.554,80 TP 937.218,64 FPV 12.696,00 - TR 129.226,23

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 297.866,89 PR 159.075,10 R -31.371,04 - EP 107.420,75

CP 785.166,00 PC 620.476,18 I 759.082,50 ECP 26.083,50 EC 138.606,32

CS 1.083.032,89 TP 779.551,28 FPV - - TR 246.027,07

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
RS 297.866,89 PR 159.075,10 R -31.371,04 - EP 107.420,75

CP 785.166,00 PC 620.476,18 I 759.082,50 ECP 26.083,50 EC 138.606,32

CS 1.083.032,89 TP 779.551,28 FPV - - TR 246.027,07

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 216.540,98 PR 202.165,54 R -14.076,17 - EP 299,27

CP 1.899.129,86 PC 956.228,33 I 1.278.939,93 ECP 49.785,76 EC 322.711,60

CS 1.775.266,17 TP 1.158.393,87 FPV 570.404,17 - TR 323.010,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 298.258,86 PR 140.223,60 R -36.596,10 - EP 121.439,16

CP 3.640.781,17 PC 853.368,76 I 1.503.455,18 ECP 799.659,13 EC 650.086,42

CS 1.223.782,63 TP 993.592,36 FPV 1.337.666,86 - TR 771.525,58

Totale
Programma

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RS 514.799,84 PR 342.389,14 R -50.672,27 - EP 121.738,43

CP 5.539.911,03 PC 1.809.597,09 I 2.782.395,11 ECP 849.444,89 EC 972.798,02

CS 2.999.048,80 TP 2.151.986,23 FPV 1.908.071,03 - TR 1.094.536,45
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 34.506,91 PR 18.701,14 R -4.528,79 - EP 11.276,98

CP 914.855,00 PC 779.502,81 I 845.124,82 ECP 42.710,76 EC 65.622,01

CS 922.341,91 TP 798.203,95 FPV 27.019,42 - TR 76.898,99

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 224.114,55 PR 34.347,55 R -10,82 - EP 189.756,18

CP 972.144,00 PC 203.038,21 I 289.328,01 ECP 199.419,40 EC 86.289,80

CS -3.436,01 TP 237.385,76 FPV 483.396,59 - TR 276.045,98

Totale
Programma

06 Ufficio Tecnico
RS 258.621,46 PR 53.048,69 R -4.539,61 - EP 201.033,16

CP 1.886.999,00 PC 982.541,02 I 1.134.452,83 ECP 242.130,16 EC 151.911,81

CS 918.905,90 TP 1.035.589,71 FPV 510.416,01 - TR 352.944,97

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 3.008,92 PR 2.505,30 R -200,00 - EP 303,62

CP 840.764,08 PC 757.137,31 I 787.453,04 ECP 42.188,04 EC 30.315,73

CS 832.650,00 TP 759.642,61 FPV 11.123,00 - TR 30.619,35

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 2.500,00 PC - I 2.500,00 ECP - EC 2.500,00

CS 2.500,00 TP - FPV - - TR 2.500,00

Totale
Programma

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RS 3.008,92 PR 2.505,30 R -200,00 - EP 303,62

CP 843.264,08 PC 757.137,31 I 789.953,04 ECP 42.188,04 EC 32.815,73

CS 835.150,00 TP 759.642,61 FPV 11.123,00 - TR 33.119,35
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 35.890,15 PR 719,01 R - - EP 35.171,14

CP 129.420,00 PC 117.670,77 I 124.466,23 ECP 4.953,77 EC 6.795,46

CS 165.310,15 TP 118.389,78 FPV - - TR 41.966,60

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

08 Statistica e Sistemi informativi
RS 35.890,15 PR 719,01 R - - EP 35.171,14

CP 129.420,00 PC 117.670,77 I 124.466,23 ECP 4.953,77 EC 6.795,46

CS 165.310,15 TP 118.389,78 FPV - - TR 41.966,60

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 47.890,48 PR 27.405,20 R -6.646,42 - EP 13.838,86

CP 199.756,10 PC 78.348,58 I 95.530,02 ECP 34.410,12 EC 17.181,44

CS 177.830,62 TP 105.753,78 FPV 69.815,96 - TR 31.020,30

Totale
Programma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
RS 47.890,48 PR 27.405,20 R -6.646,42 - EP 13.838,86

CP 199.756,10 PC 78.348,58 I 95.530,02 ECP 34.410,12 EC 17.181,44

CS 177.830,62 TP 105.753,78 FPV 69.815,96 - TR 31.020,30

0110 Programma 10 Risorse Umane
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 Programma 10 Risorse Umane

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 32.012,65 PR 8.717,51 R -2.534,84 - EP 20.760,30

CP 384.774,00 PC 186.156,97 I 232.555,18 ECP 152.218,82 EC 46.398,21

CS 416.786,65 TP 194.874,48 FPV - - TR 67.158,51

Totale
Programma

10 Risorse Umane
RS 32.012,65 PR 8.717,51 R -2.534,84 - EP 20.760,30

CP 384.774,00 PC 186.156,97 I 232.555,18 ECP 152.218,82 EC 46.398,21

CS 416.786,65 TP 194.874,48 FPV - - TR 67.158,51

0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 364.264,52 PR 233.369,87 R -99.208,50 - EP 31.686,15

CP 611.518,00 PC 315.086,16 I 586.565,76 ECP 23.982,24 EC 271.479,60

CS 974.812,52 TP 548.456,03 FPV 970,00 - TR 303.165,75

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 118.742,40 PR 82.102,34 R - - EP 36.640,06

CP 98.083,00 PC 26.999,71 I 40.581,06 ECP 53.290,50 EC 13.581,35

CS 135.614,56 TP 109.102,05 FPV 4.211,44 - TR 50.221,41

Totale
Programma

11 Altri Servizi Generali
RS 483.006,92 PR 315.472,21 R -99.208,50 - EP 68.326,21

CP 709.601,00 PC 342.085,87 I 627.146,82 ECP 77.272,74 EC 285.060,95

CS 1.110.427,08 TP 657.558,08 FPV 5.181,44 - TR 353.387,16

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RS 2.122.901,63 PR 1.187.059,40 R -339.890,78 - EP 595.951,45

CP 14.289.525,34 PC 7.927.235,16 I 10.085.406,36 ECP 1.668.764,13 EC 2.158.171,20

CS 11.896.183,13 TP 9.114.294,56 FPV 2.535.354,85 - TR 2.754.122,65
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 119.551,34 PR 97.256,24 R -13.448,90 - EP 8.846,20

CP 772.215,00 PC 728.510,23 I 745.648,56 ECP 26.566,44 EC 17.138,33

CS 891.766,34 TP 825.766,47 FPV - - TR 25.984,53

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 172.697,47 PR 3.000,00 R - - EP 169.697,47

CP 7.901.254,62 PC 535.151,56 I 546.756,23 ECP 0,59 EC 11.604,67

CS -2.709.007,10 TP 538.151,56 FPV 7.354.497,80 - TR 181.302,14

Totale
Programma

01 Uffici Giudiziari
RS 292.248,81 PR 100.256,24 R -13.448,90 - EP 178.543,67

CP 8.673.469,62 PC 1.263.661,79 I 1.292.404,79 ECP 26.567,03 EC 28.743,00

CS -1.817.240,76 TP 1.363.918,03 FPV 7.354.497,80 - TR 207.286,67

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma

02 Casa circondariale e altri servizi
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA
RS 292.248,81 PR 100.256,24 R -13.448,90 - EP 178.543,67

CP 8.673.469,62 PC 1.263.661,79 I 1.292.404,79 ECP 26.567,03 EC 28.743,00

CS -1.817.240,76 TP 1.363.918,03 FPV 7.354.497,80 - TR 207.286,67
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 270.612,91 PR 216.902,57 R -15.560,89 - EP 38.149,45

CP 2.591.616,84 PC 2.329.440,08 I 2.532.687,28 ECP 54.781,59 EC 203.247,20

CS 2.858.081,78 TP 2.546.342,65 FPV 4.147,97 - TR 241.396,65

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 255.530,03 PR 30.500,00 R - - EP 225.030,03

CP 570.000,00 PC 219.560,15 I 220.000,00 ECP 350.000,00 EC 439,85

CS 275.529,00 TP 250.060,15 FPV - - TR 225.469,88

Totale
Programma

01 Polizia Locale e amministrativa
RS 526.142,94 PR 247.402,57 R -15.560,89 - EP 263.179,48

CP 3.161.616,84 PC 2.549.000,23 I 2.752.687,28 ECP 404.781,59 EC 203.687,05

CS 3.133.610,78 TP 2.796.402,80 FPV 4.147,97 - TR 466.866,53

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 2.500,00 PR 2.212,71 R -287,29 - EP - 

CP 3.000,00 PC - I - ECP 3.000,00 EC - 

CS 5.500,00 TP 2.212,71 FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
RS 2.500,00 PR 2.212,71 R -287,29 - EP - 

CP 3.000,00 PC - I - ECP 3.000,00 EC - 

CS 5.500,00 TP 2.212,71 FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RS 528.642,94 PR 249.615,28 R -15.848,18 - EP 263.179,48

CP 3.164.616,84 PC 2.549.000,23 I 2.752.687,28 ECP 407.781,59 EC 203.687,05

CS 3.139.110,78 TP 2.798.615,51 FPV 4.147,97 - TR 466.866,53
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 56.970,05 PR 50.601,48 R -6.368,57 - EP - 

CP 1.348.054,00 PC 1.273.676,37 I 1.325.887,99 ECP 22.166,01 EC 52.211,62

CS 1.405.024,05 TP 1.324.277,85 FPV - - TR 52.211,62

Totale
Programma

01 Istruzione prescolastica
RS 56.970,05 PR 50.601,48 R -6.368,57 - EP - 

CP 1.348.054,00 PC 1.273.676,37 I 1.325.887,99 ECP 22.166,01 EC 52.211,62

CS 1.405.024,05 TP 1.324.277,85 FPV - - TR 52.211,62

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 410.565,70 PR 345.001,27 R -62.979,79 - EP 2.584,64

CP 1.108.533,00 PC 611.089,81 I 1.053.133,23 ECP 55.399,77 EC 442.043,42

CS 1.519.098,70 TP 956.091,08 FPV - - TR 444.628,06

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
RS 410.565,70 PR 345.001,27 R -62.979,79 - EP 2.584,64

CP 1.108.533,00 PC 611.089,81 I 1.053.133,23 ECP 55.399,77 EC 442.043,42

CS 1.519.098,70 TP 956.091,08 FPV - - TR 444.628,06
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP 15.273,00 PC 14.138,59 I 14.138,59 ECP 289,41 EC - 

CS 14.428,00 TP 14.138,59 FPV 845,00 - TR - 

Totale
Programma

04 Istruzione Universitaria
RS - PR - R - - EP - 

CP 15.273,00 PC 14.138,59 I 14.138,59 ECP 289,41 EC - 

CS 14.428,00 TP 14.138,59 FPV 845,00 - TR - 

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 23.183,39 PR 23.183,39 R - - EP - 

CP 99.520,00 PC 37.780,35 I 68.519,65 ECP 31.000,35 EC 30.739,30

CS 122.703,39 TP 60.963,74 FPV - - TR 30.739,30

Totale
Programma

05 Istruzione tecnica superiore
RS 23.183,39 PR 23.183,39 R - - EP - 

CP 99.520,00 PC 37.780,35 I 68.519,65 ECP 31.000,35 EC 30.739,30

CS 122.703,39 TP 60.963,74 FPV - - TR 30.739,30

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all� istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 324.250,00 PR 290.631,22 R -30.811,40 - EP 2.807,38

CP 492.985,00 PC 131.568,71 I 459.692,30 ECP 33.292,70 EC 328.123,59

CS 817.235,00 TP 422.199,93 FPV - - TR 330.930,97
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all� istruzione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

06 Servizi ausiliari all� istruzione
RS 324.250,00 PR 290.631,22 R -30.811,40 - EP 2.807,38

CP 492.985,00 PC 131.568,71 I 459.692,30 ECP 33.292,70 EC 328.123,59

CS 817.235,00 TP 422.199,93 FPV - - TR 330.930,97

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 6.250,00 PR 3.035,73 R -214,27 - EP 3.000,00

CP 530.678,00 PC 395.917,33 I 516.280,66 ECP 2.127,34 EC 120.363,33

CS 524.658,00 TP 398.953,06 FPV 12.270,00 - TR 123.363,33

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 2.305,80 PR 2.305,80 R - - EP - 

CP 20.000,00 PC - I - ECP - EC - 

CS 2.306,00 TP 2.305,80 FPV 20.000,00 - TR - 

Totale
Programma

07 Diritto allo studio
RS 8.555,80 PR 5.341,53 R -214,27 - EP 3.000,00

CP 550.678,00 PC 395.917,33 I 516.280,66 ECP 2.127,34 EC 120.363,33

CS 526.964,00 TP 401.258,86 FPV 32.270,00 - TR 123.363,33

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RS 823.524,94 PR 714.758,89 R -100.374,03 - EP 8.392,02

CP 3.615.043,00 PC 2.464.171,16 I 3.437.652,42 ECP 144.275,58 EC 973.481,26

CS 4.405.453,14 TP 3.178.930,05 FPV 33.115,00 - TR 981.873,28
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 120.000,54 PR 98.994,81 R -8.944,28 - EP 12.061,45

CP 685.516,00 PC 526.538,92 I 658.783,86 ECP 25.148,14 EC 132.244,94

CS 803.932,54 TP 625.533,73 FPV 1.584,00 - TR 144.306,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 180.369,56 PR 19.316,83 R - - EP 161.052,73

CP 105.667,90 PC 11.682,00 I 11.682,98 ECP 0,57 EC 0,98

CS 57.020,09 TP 30.998,83 FPV 93.984,35 - TR 161.053,71

Totale
Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
RS 300.370,10 PR 118.311,64 R -8.944,28 - EP 173.114,18

CP 791.183,90 PC 538.220,92 I 670.466,84 ECP 25.148,71 EC 132.245,92

CS 860.952,63 TP 656.532,56 FPV 95.568,35 - TR 305.360,10

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 230.116,70 PR 197.874,86 R -25.345,22 - EP 6.896,62

CP 1.403.747,86 PC 1.141.520,11 I 1.367.572,12 ECP 33.364,74 EC 226.052,01

CS 1.631.053,56 TP 1.339.394,97 FPV 2.811,00 - TR 232.948,63

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RS 230.116,70 PR 197.874,86 R -25.345,22 - EP 6.896,62

CP 1.403.747,86 PC 1.141.520,11 I 1.367.572,12 ECP 33.364,74 EC 226.052,01

CS 1.631.053,56 TP 1.339.394,97 FPV 2.811,00 - TR 232.948,63

TOTALE MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

RS 530.486,80 PR 316.186,50 R -34.289,50 - EP 180.010,80

CP 2.194.931,76 PC 1.679.741,03 I 2.038.038,96 ECP 58.513,45 EC 358.297,93

CS 2.492.006,19 TP 1.995.927,53 FPV 98.379,35 - TR 538.308,73
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Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 40.835,15 PR 38.641,32 R -399,00 - EP 1.794,83

CP 256.447,00 PC 208.599,47 I 245.926,20 ECP 9.073,80 EC 37.326,73

CS 295.835,15 TP 247.240,79 FPV 1.447,00 - TR 39.121,56

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 134.868,43 PC 16.201,60 I 31.201,60 ECP 546,67 EC 15.000,00

CS -23.755,20 TP 16.201,60 FPV 103.120,16 - TR 15.000,00

Totale
Programma

01 Sport e tempo libero
RS 40.835,15 PR 38.641,32 R -399,00 - EP 1.794,83

CP 391.315,43 PC 224.801,07 I 277.127,80 ECP 9.620,47 EC 52.326,73

CS 272.079,95 TP 263.442,39 FPV 104.567,16 - TR 54.121,56

0602 Programma 02 Giovani

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 78.282,34 PR 36.297,84 R -41.978,75 - EP 5,75

CP 215.738,26 PC 163.632,77 I 206.683,74 ECP 9.054,52 EC 43.050,97

CS 294.020,60 TP 199.930,61 FPV - - TR 43.056,72

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma

02 Giovani
RS 78.282,34 PR 36.297,84 R -41.978,75 - EP 5,75

CP 215.738,26 PC 163.632,77 I 206.683,74 ECP 9.054,52 EC 43.050,97

CS 294.020,60 TP 199.930,61 FPV - - TR 43.056,72

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
RS 119.117,49 PR 74.939,16 R -42.377,75 - EP 1.800,58

CP 607.053,69 PC 388.433,84 I 483.811,54 ECP 18.674,99 EC 95.377,70

CS 566.100,55 TP 463.373,00 FPV 104.567,16 - TR 97.178,28
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 4.386,16 PR 2.331,82 R -130,61 - EP 1.923,73

CP 274.885,00 PC 238.313,43 I 273.575,48 ECP 1.309,52 EC 35.262,05

CS 279.271,16 TP 240.645,25 FPV - - TR 37.185,78

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 32.999,00 PR - R - - EP 32.999,00

CP 1.279.895,64 PC 1.264.670,64 I 1.264.670,64 ECP 0,58 EC - 

CS 1.267.669,64 TP 1.264.670,64 FPV 15.224,42 - TR 32.999,00

Totale
Programma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
RS 37.385,16 PR 2.331,82 R -130,61 - EP 34.922,73

CP 1.554.780,64 PC 1.502.984,07 I 1.538.246,12 ECP 1.310,10 EC 35.262,05

CS 1.546.940,80 TP 1.505.315,89 FPV 15.224,42 - TR 70.184,78

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO
RS 37.385,16 PR 2.331,82 R -130,61 - EP 34.922,73

CP 1.554.780,64 PC 1.502.984,07 I 1.538.246,12 ECP 1.310,10 EC 35.262,05

CS 1.546.940,80 TP 1.505.315,89 FPV 15.224,42 - TR 70.184,78
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Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 55.473,34 PR 2.300,25 R -30.737,73 - EP 22.435,36

CP 644.250,00 PC 572.807,26 I 589.983,10 ECP 36.763,90 EC 17.175,84

CS 682.220,34 TP 575.107,51 FPV 17.503,00 - TR 39.611,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 113.087,47 PR 21.284,47 R -43.502,50 - EP 48.300,50

CP 519.685,00 PC 35.823,52 I 157.753,83 ECP 361.931,17 EC 121.930,31

CS 254.772,00 TP 57.107,99 FPV - - TR 170.230,81

Totale
Programma

01 Urbanistica ed assetto del territorio
RS 168.560,81 PR 23.584,72 R -74.240,23 - EP 70.735,86

CP 1.163.935,00 PC 608.630,78 I 747.736,93 ECP 398.695,07 EC 139.106,15

CS 936.992,34 TP 632.215,50 FPV 17.503,00 - TR 209.842,01

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 11.708,48 PR 6.103,23 R -5.583,25 - EP 22,00

CP 125.607,53 PC 105.219,81 I 116.412,38 ECP 9.195,15 EC 11.192,57

CS 137.316,01 TP 111.323,04 FPV - - TR 11.214,57

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 23.806,80 PR - R - - EP 23.806,80

CP 84.000,00 PC 83.194,41 I 83.194,41 ECP 805,59 EC - 

CS 84.000,00 TP 83.194,41 FPV - - TR 23.806,80
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Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

RS 35.515,28 PR 6.103,23 R -5.583,25 - EP 23.828,80

CP 209.607,53 PC 188.414,22 I 199.606,79 ECP 10.000,74 EC 11.192,57

CS 221.316,01 TP 194.517,45 FPV - - TR 35.021,37

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS 204.076,09 PR 29.687,95 R -79.823,48 - EP 94.564,66

CP 1.373.542,53 PC 797.045,00 I 947.343,72 ECP 408.695,81 EC 150.298,72

CS 1.158.308,35 TP 826.732,95 FPV 17.503,00 - TR 244.863,38
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gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 39.196,32 PR 38.338,33 R -784,00 - EP 73,99

CP 32.800,00 PC 15.913,52 I 27.483,57 ECP 5.316,43 EC 11.570,05

CS 71.996,32 TP 54.251,85 FPV - - TR 11.644,04

Totale
Programma

01 Difesa del suolo
RS 39.196,32 PR 38.338,33 R -784,00 - EP 73,99

CP 32.800,00 PC 15.913,52 I 27.483,57 ECP 5.316,43 EC 11.570,05

CS 71.996,32 TP 54.251,85 FPV - - TR 11.644,04

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 598.076,67 PR 299.648,50 R -54.040,34 - EP 244.387,83

CP 808.367,49 PC 576.207,82 I 704.291,62 ECP 51.174,27 EC 128.083,80

CS 1.353.542,16 TP 875.856,32 FPV 52.901,60 - TR 372.471,63

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 640.389,26 PR 204.183,30 R -125,81 - EP 436.080,15

CP 4.389.955,70 PC 49.252,03 I 49.816,32 ECP 3.577.088,28 EC 564,29

CS 340.426,21 TP 253.435,33 FPV 763.051,10 - TR 436.644,44

Totale
Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RS 1.238.465,93 PR 503.831,80 R -54.166,15 - EP 680.467,98

CP 5.198.323,19 PC 625.459,85 I 754.107,94 ECP 3.628.262,55 EC 128.648,09

CS 1.693.968,37 TP 1.129.291,65 FPV 815.952,70 - TR 809.116,07
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Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 1.322.137,43 PR 1.139.808,48 R -182.328,95 - EP - 

CP 6.609.125,00 PC 5.926.388,50 I 6.496.265,80 ECP 84.450,49 EC 569.877,30

CS 7.902.853,43 TP 7.066.196,98 FPV 28.408,71 - TR 569.877,30

Totale
Programma

03 Rifiuti
RS 1.322.137,43 PR 1.139.808,48 R -182.328,95 - EP - 

CP 6.609.125,00 PC 5.926.388,50 I 6.496.265,80 ECP 84.450,49 EC 569.877,30

CS 7.902.853,43 TP 7.066.196,98 FPV 28.408,71 - TR 569.877,30

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 126.650,19 PR 52.496,04 R -5.559,35 - EP 68.594,80

CP 248.038,00 PC 166.930,45 I 234.671,50 ECP 11.773,50 EC 67.741,05

CS 373.095,19 TP 219.426,49 FPV 1.593,00 - TR 136.335,85

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 167.308,17 PR 14.308,17 R - - EP 153.000,00

CP 11.996,00 PC - I - ECP 0,31 EC - 

CS 14.308,17 TP 14.308,17 FPV 11.995,69 - TR 153.000,00

Totale
Programma

04 Servizio idrico integrato
RS 293.958,36 PR 66.804,21 R -5.559,35 - EP 221.594,80

CP 260.034,00 PC 166.930,45 I 234.671,50 ECP 11.773,81 EC 67.741,05

CS 387.403,36 TP 233.734,66 FPV 13.588,69 - TR 289.335,85

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 186.119,06 PR 55.731,47 R -21.024,35 - EP 109.363,24

CP 258.559,00 PC 173.367,52 I 254.857,25 ECP 3.701,75 EC 81.489,73

CS 444.678,06 TP 229.098,99 FPV - - TR 190.852,97

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 3.820,60 PR - R -3.820,60 - EP - 

CP 196.000,00 PC 6.000,00 I 6.000,00 ECP 10.000,00 EC - 

CS 16.000,00 TP 6.000,00 FPV 180.000,00 - TR - 

Totale
Programma

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

RS 189.939,66 PR 55.731,47 R -24.844,95 - EP 109.363,24

CP 454.559,00 PC 179.367,52 I 260.857,25 ECP 13.701,75 EC 81.489,73

CS 460.678,06 TP 235.098,99 FPV 180.000,00 - TR 190.852,97

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 80.000,00 PC - I 80.000,00 ECP - EC 80.000,00

CS - TP - FPV - - TR 80.000,00

Totale
Programma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RS - PR - R - - EP - 

CP 80.000,00 PC - I 80.000,00 ECP - EC 80.000,00

CS - TP - FPV - - TR 80.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 153.670,00 PR 128,20 R -149.041,80 - EP 4.500,00

CP 70.720,00 PC 4.250,00 I 4.850,00 ECP 65.870,00 EC 600,00

CS 224.390,00 TP 4.378,20 FPV - - TR 5.100,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RS 153.670,00 PR 128,20 R -149.041,80 - EP 4.500,00

CP 70.720,00 PC 4.250,00 I 4.850,00 ECP 65.870,00 EC 600,00

CS 224.390,00 TP 4.378,20 FPV - - TR 5.100,00

TOTALE MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

RS 3.237.367,70 PR 1.804.642,49 R -416.725,20 - EP 1.016.000,01

CP 12.705.561,19 PC 6.918.309,84 I 7.858.236,06 ECP 3.809.375,03 EC 939.926,22

CS 10.741.289,54 TP 8.722.952,33 FPV 1.037.950,10 - TR 1.955.926,23

35/254



COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 34.567,82 PR 33.768,00 R -799,82 - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS 33.768,00 TP 33.768,00 FPV - - TR - 

Totale
Programma

01 Trasporto ferroviario
RS 34.567,82 PR 33.768,00 R -799,82 - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS 33.768,00 TP 33.768,00 FPV - - TR - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 543.890,61 PR 455.759,79 R -62.117,73 - EP 26.013,09

CP 4.674.171,00 PC 4.079.656,72 I 4.670.141,94 ECP 2.436,06 EC 590.485,22

CS 5.216.468,61 TP 4.535.416,51 FPV 1.593,00 - TR 616.498,31

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 1.339.586,00 PC 192.805,20 I 192.805,20 ECP 1.040.365,80 EC - 

CS 1.233.171,00 TP 192.805,20 FPV 106.415,00 - TR - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale
Programma

02 Trasporto pubblico locale
RS 543.890,61 PR 455.759,79 R -62.117,73 - EP 26.013,09

CP 6.013.757,00 PC 4.272.461,92 I 4.862.947,14 ECP 1.042.801,86 EC 590.485,22

CS 6.449.639,61 TP 4.728.221,71 FPV 108.008,00 - TR 616.498,31

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma

03 Trasporto per vie d'acqua
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 145.148,11 PR 51.571,09 R -2.001,06 - EP 91.575,96

CP 328.200,00 PC 205.774,41 I 257.927,59 ECP 70.272,41 EC 52.153,18

CS 473.348,11 TP 257.345,50 FPV - - TR 143.729,14

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

04 Altre modalità di trasporto
RS 145.148,11 PR 51.571,09 R -2.001,06 - EP 91.575,96

CP 328.200,00 PC 205.774,41 I 257.927,59 ECP 70.272,41 EC 52.153,18

CS 473.348,11 TP 257.345,50 FPV - - TR 143.729,14
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 389.068,34 PR 234.190,89 R -26.128,40 - EP 128.749,05

CP 3.950.375,66 PC 1.850.784,89 I 2.770.006,08 ECP 479.071,01 EC 919.221,19

CS 3.238.143,57 TP 2.084.975,78 FPV 701.298,57 - TR 1.047.970,24

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 82.025,95 PR 45.811,44 R -33.243,93 - EP 2.970,58

CP 5.657.015,88 PC 1.039.284,52 I 1.381.958,40 ECP 162.270,27 EC 342.673,88

CS 626.295,57 TP 1.085.095,96 FPV 4.112.787,21 - TR 345.644,46

Totale
Programma

05 Viabilità e infrastrutture stradali
RS 471.094,29 PR 280.002,33 R -59.372,33 - EP 131.719,63

CP 9.607.391,54 PC 2.890.069,41 I 4.151.964,48 ECP 641.341,28 EC 1.261.895,07

CS 3.864.439,14 TP 3.170.071,74 FPV 4.814.085,78 - TR 1.393.614,70

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
RS 1.194.700,83 PR 821.101,21 R -124.290,94 - EP 249.308,68

CP 15.949.348,54 PC 7.368.305,74 I 9.272.839,21 ECP 1.754.415,55 EC 1.904.533,47

CS 10.821.194,86 TP 8.189.406,95 FPV 4.922.093,78 - TR 2.153.842,15
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 14.227,44 PR 11.868,79 R -1.779,18 - EP 579,47

CP 167.093,96 PC 124.888,07 I 153.982,66 ECP 11.785,30 EC 29.094,59

CS 179.995,40 TP 136.756,86 FPV 1.326,00 - TR 29.674,06

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 3.000,00 PC - I 2.901,67 ECP 98,33 EC 2.901,67

CS - TP - FPV - - TR 2.901,67

Totale
Programma

01 Sistema di protezione civile
RS 14.227,44 PR 11.868,79 R -1.779,18 - EP 579,47

CP 170.093,96 PC 124.888,07 I 156.884,33 ECP 11.883,63 EC 31.996,26

CS 179.995,40 TP 136.756,86 FPV 1.326,00 - TR 32.575,73

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Interventi a seguito di calamità naturali
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
RS 14.227,44 PR 11.868,79 R -1.779,18 - EP 579,47

CP 170.093,96 PC 124.888,07 I 156.884,33 ECP 11.883,63 EC 31.996,26

CS 179.995,40 TP 136.756,86 FPV 1.326,00 - TR 32.575,73
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 430.540,13 PR 410.035,48 R -19.365,21 - EP 1.139,44

CP 2.820.954,19 PC 2.369.234,31 I 2.770.188,74 ECP 50.765,45 EC 400.954,43

CS 3.251.494,32 TP 2.779.269,79 FPV - - TR 402.093,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
RS 430.540,13 PR 410.035,48 R -19.365,21 - EP 1.139,44

CP 2.820.954,19 PC 2.369.234,31 I 2.770.188,74 ECP 50.765,45 EC 400.954,43

CS 3.251.494,32 TP 2.779.269,79 FPV - - TR 402.093,87

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 567.543,02 PR 494.024,56 R -18.062,53 - EP 55.455,93

CP 2.980.412,06 PC 2.172.174,92 I 2.937.388,97 ECP 40.773,09 EC 765.214,05

CS 3.545.705,08 TP 2.666.199,48 FPV 2.250,00 - TR 820.669,98

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 280.000,00 PC 150.000,00 I 150.000,00 ECP - EC - 

CS 150.000,00 TP 150.000,00 FPV 130.000,00 - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma

02 Interventi per la disabilità
RS 567.543,02 PR 494.024,56 R -18.062,53 - EP 55.455,93

CP 3.260.412,06 PC 2.322.174,92 I 3.087.388,97 ECP 40.773,09 EC 765.214,05

CS 3.695.705,08 TP 2.816.199,48 FPV 132.250,00 - TR 820.669,98

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 155.292,98 PR 151.341,51 R -3.342,54 - EP 608,93

CP 826.205,00 PC 714.442,91 I 806.736,54 ECP 19.468,46 EC 92.293,63

CS 981.497,98 TP 865.784,42 FPV - - TR 92.902,56

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 50.000,00 PR - R - - EP 50.000,00

CP 350.000,00 PC - I - ECP - EC - 

CS -200.000,00 TP - FPV 350.000,00 - TR 50.000,00

Totale
Programma

03 Interventi per gli anziani
RS 205.292,98 PR 151.341,51 R -3.342,54 - EP 50.608,93

CP 1.176.205,00 PC 714.442,91 I 806.736,54 ECP 19.468,46 EC 92.293,63

CS 781.497,98 TP 865.784,42 FPV 350.000,00 - TR 142.902,56

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 2.020.873,77 PR 1.570.987,30 R -418.217,51 - EP 31.668,96

CP 5.019.014,28 PC 3.329.914,11 I 4.576.395,97 ECP 442.618,31 EC 1.246.481,86

CS 7.039.888,05 TP 4.900.901,41 FPV - - TR 1.278.150,82
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
RS 2.020.873,77 PR 1.570.987,30 R -418.217,51 - EP 31.668,96

CP 5.019.014,28 PC 3.329.914,11 I 4.576.395,97 ECP 442.618,31 EC 1.246.481,86

CS 7.039.888,05 TP 4.900.901,41 FPV - - TR 1.278.150,82

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 237.932,26 PR 224.559,25 R -101,57 - EP 13.271,44

CP 556.697,00 PC 376.186,19 I 467.149,43 ECP 73.254,69 EC 90.963,24

CS 778.336,38 TP 600.745,44 FPV 16.292,88 - TR 104.234,68

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 100.000,00 PR 100.000,00 R - - EP - 

CP 50.000,00 PC 50.000,00 I 50.000,00 ECP - EC - 

CS 150.000,00 TP 150.000,00 FPV - - TR - 

Totale
Programma

05 Interventi per le famiglie
RS 337.932,26 PR 324.559,25 R -101,57 - EP 13.271,44

CP 606.697,00 PC 426.186,19 I 517.149,43 ECP 73.254,69 EC 90.963,24

CS 928.336,38 TP 750.745,44 FPV 16.292,88 - TR 104.234,68

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

06 Interventi per il diritto alla casa
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 1.895.729,53 PR 1.788.402,69 R -32.338,98 - EP 74.987,86

CP 2.940.191,00 PC 1.293.027,82 I 2.861.046,25 ECP 79.144,75 EC 1.568.018,43

CS 4.835.920,53 TP 3.081.430,51 FPV - - TR 1.643.006,29

Totale
Programma

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

RS 1.895.729,53 PR 1.788.402,69 R -32.338,98 - EP 74.987,86

CP 2.940.191,00 PC 1.293.027,82 I 2.861.046,25 ECP 79.144,75 EC 1.568.018,43

CS 4.835.920,53 TP 3.081.430,51 FPV - - TR 1.643.006,29

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 222.385,84 PR 207.937,07 R -8.049,95 - EP 6.398,82

CP 880.972,00 PC 298.978,23 I 858.630,02 ECP 8.211,98 EC 559.651,79

CS 1.089.227,84 TP 506.915,30 FPV 14.130,00 - TR 566.050,61
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

08 Cooperazione e associazionismo
RS 222.385,84 PR 207.937,07 R -8.049,95 - EP 6.398,82

CP 880.972,00 PC 298.978,23 I 858.630,02 ECP 8.211,98 EC 559.651,79

CS 1.089.227,84 TP 506.915,30 FPV 14.130,00 - TR 566.050,61

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 258.361,98 PR 118.163,75 R -64.745,57 - EP 75.452,66

CP 689.036,06 PC 474.688,45 I 593.537,90 ECP 24.201,93 EC 118.849,45

CS 906.101,81 TP 592.852,20 FPV 71.296,23 - TR 194.302,11

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP 70.000,00 PC - I - ECP - EC - 

CS -27.000,00 TP - FPV 70.000,00 - TR - 

Totale
Programma

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
RS 258.361,98 PR 118.163,75 R -64.745,57 - EP 75.452,66

CP 759.036,06 PC 474.688,45 I 593.537,90 ECP 24.201,93 EC 118.849,45

CS 879.101,81 TP 592.852,20 FPV 141.296,23 - TR 194.302,11

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS 5.938.659,51 PR 5.065.451,61 R -564.223,86 - EP 308.984,04

CP 17.463.481,59 PC 11.228.646,94 I 16.071.073,82 ECP 738.438,66 EC 4.842.426,88

CS 22.501.171,99 TP 16.294.098,55 FPV 653.969,11 - TR 5.151.410,92
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

46/254



COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma

06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Totale
Programma

01 Industria e PMI e artigianato
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 130.107,24 PR 125.443,38 R -601,26 - EP 4.062,60

CP 1.110.000,00 PC 938.242,41 I 1.053.549,30 ECP 43.248,70 EC 115.306,89

CS 1.226.905,24 TP 1.063.685,79 FPV 13.202,00 - TR 119.369,49

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RS 130.107,24 PR 125.443,38 R -601,26 - EP 4.062,60

CP 1.110.000,00 PC 938.242,41 I 1.053.549,30 ECP 43.248,70 EC 115.306,89

CS 1.226.905,24 TP 1.063.685,79 FPV 13.202,00 - TR 119.369,49

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma

03 Ricerca e innovazione
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
RS 130.107,24 PR 125.443,38 R -601,26 - EP 4.062,60

CP 1.110.000,00 PC 938.242,41 I 1.053.549,30 ECP 43.248,70 EC 115.306,89

CS 1.226.905,24 TP 1.063.685,79 FPV 13.202,00 - TR 119.369,49
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Formazione professionale
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma

03 Sostegno all'occupazione
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Totale
Programma

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma

02 Caccia e pesca
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale
Programma

01 Fonti energetiche
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP 7.000,00 PC - I - ECP 7.000,00 EC - 

CS 7.000,00 TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

01 Fondo di riserva
RS - PR - R - - EP - 

CP 7.000,00 PC - I - ECP 7.000,00 EC - 

CS 7.000,00 TP - FPV - - TR - 

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP 855.000,00 PC - I - ECP 855.000,00 EC - 

CS 855.000,00 TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
RS - PR - R - - EP - 

CP 855.000,00 PC - I - ECP 855.000,00 EC - 

CS 855.000,00 TP - FPV - - TR - 

2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 91.985,00 PR 62.318,14 R -808,10 - EP 28.858,76

CP 24.935,00 PC 845,38 I 2.670,38 ECP 19.010,00 EC 1.825,00

CS 113.665,38 TP 63.163,52 FPV 3.254,62 - TR 30.683,76
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

Totale
Programma

03 Altri Fondi
RS 91.985,00 PR 62.318,14 R -808,10 - EP 28.858,76

CP 24.935,00 PC 845,38 I 2.670,38 ECP 19.010,00 EC 1.825,00

CS 113.665,38 TP 63.163,52 FPV 3.254,62 - TR 30.683,76

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
RS 91.985,00 PR 62.318,14 R -808,10 - EP 28.858,76

CP 886.935,00 PC 845,38 I 2.670,38 ECP 881.010,00 EC 1.825,00

CS 975.665,38 TP 63.163,52 FPV 3.254,62 - TR 30.683,76
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS - PR - R - - EP - 

CP 1.546.700,00 PC 1.545.767,74 I 1.545.767,75 ECP 932,25 EC 0,01

CS 1.546.700,00 TP 1.545.767,74 FPV - - TR 0,01

Totale
Programma

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RS - PR - R - - EP - 

CP 1.546.700,00 PC 1.545.767,74 I 1.545.767,75 ECP 932,25 EC 0,01

CS 1.546.700,00 TP 1.545.767,74 FPV - - TR 0,01

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

RS - PR - R - - EP - 

CP 2.483.220,00 PC 2.482.501,90 I 2.482.501,90 ECP 718,10 EC - 

CS 2.483.220,00 TP 2.482.501,90 FPV - - TR - 

Totale
Programma

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RS - PR - R - - EP - 

CP 2.483.220,00 PC 2.482.501,90 I 2.482.501,90 ECP 718,10 EC - 

CS 2.483.220,00 TP 2.482.501,90 FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
RS - PR - R - - EP - 

CP 4.029.920,00 PC 4.028.269,64 I 4.028.269,65 ECP 1.650,35 EC 0,01

CS 4.029.920,00 TP 4.028.269,64 FPV - - TR 0,01
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma

01 Restituzione anticipazione tesoreria
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - gestione delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 313.544,59 PR 22.649,34 R -212.519,94 - EP 78.375,31

CP 8.875.000,00 PC 5.276.536,56 I 5.657.684,17 ECP 3.217.315,83 EC 381.147,61

CS 9.188.544,59 TP 5.299.185,90 FPV - - TR 459.522,92

Totale
Programma

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
RS 313.544,59 PR 22.649,34 R -212.519,94 - EP 78.375,31

CP 8.875.000,00 PC 5.276.536,56 I 5.657.684,17 ECP 3.217.315,83 EC 381.147,61

CS 9.188.544,59 TP 5.299.185,90 FPV - - TR 459.522,92

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma

02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - - TR - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
RS 313.544,59 PR 22.649,34 R -212.519,94 - EP 78.375,31

CP 8.875.000,00 PC 5.276.536,56 I 5.657.684,17 ECP 3.217.315,83 EC 381.147,61

CS 9.188.544,59 TP 5.299.185,90 FPV - - TR 459.522,92

TOTALE MISSIONI
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 - TR 15.264.015,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 - TR 15.264.015,51

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in

occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una

rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le

rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 , risultassero non

esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del

riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.
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(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI

COMPETENZA (ECP=
CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP - 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS 2.122.901,63 PR 1.187.059,40 R -339.890,78 - EP 595.951,45

CP 14.289.525,34 PC 7.927.235,16 I 10.085.406,36 ECP 1.668.764,13 EC 2.158.171,20

CS 11.896.183,13 TP 9.114.294,56 FPV 2.535.354,85 TR 2.754.122,65

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

RS 292.248,81 PR 100.256,24 R -13.448,90 - EP 178.543,67

CP 8.673.469,62 PC 1.263.661,79 I 1.292.404,79 ECP 26.567,03 EC 28.743,00

CS -1.817.240,76 TP 1.363.918,03 FPV 7.354.497,80 TR 207.286,67

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

RS 528.642,94 PR 249.615,28 R -15.848,18 - EP 263.179,48

CP 3.164.616,84 PC 2.549.000,23 I 2.752.687,28 ECP 407.781,59 EC 203.687,05

CS 3.139.110,78 TP 2.798.615,51 FPV 4.147,97 TR 466.866,53

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

RS 823.524,94 PR 714.758,89 R -100.374,03 - EP 8.392,02

CP 3.615.043,00 PC 2.464.171,16 I 3.437.652,42 ECP 144.275,58 EC 973.481,26

CS 4.405.453,14 TP 3.178.930,05 FPV 33.115,00 TR 981.873,28

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

RS 530.486,80 PR 316.186,50 R -34.289,50 - EP 180.010,80

CP 2.194.931,76 PC 1.679.741,03 I 2.038.038,96 ECP 58.513,45 EC 358.297,93

CS 2.492.006,19 TP 1.995.927,53 FPV 98.379,35 TR 538.308,73

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

RS 119.117,49 PR 74.939,16 R -42.377,75 - EP 1.800,58

CP 607.053,69 PC 388.433,84 I 483.811,54 ECP 18.674,99 EC 95.377,70

CS 566.100,55 TP 463.373,00 FPV 104.567,16 TR 97.178,28

MISSIONE 07 TURISMO

RS 37.385,16 PR 2.331,82 R -130,61 - EP 34.922,73

CP 1.554.780,64 PC 1.502.984,07 I 1.538.246,12 ECP 1.310,10 EC 35.262,05

CS 1.546.940,80 TP 1.505.315,89 FPV 15.224,42 TR 70.184,78

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

RS 204.076,09 PR 29.687,95 R -79.823,48 - EP 94.564,66

CP 1.373.542,53 PC 797.045,00 I 947.343,72 ECP 408.695,81 EC 150.298,72

CS 1.158.308,35 TP 826.732,95 FPV 17.503,00 TR 244.863,38
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI

COMPETENZA (ECP=
CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

RS 3.237.367,70 PR 1.804.642,49 R -416.725,20 - EP 1.016.000,01

CP 12.705.561,19 PC 6.918.309,84 I 7.858.236,06 ECP 3.809.375,03 EC 939.926,22

CS 10.741.289,54 TP 8.722.952,33 FPV 1.037.950,10 TR 1.955.926,23

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

RS 1.194.700,83 PR 821.101,21 R -124.290,94 - EP 249.308,68

CP 15.949.348,54 PC 7.368.305,74 I 9.272.839,21 ECP 1.754.415,55 EC 1.904.533,47

CS 10.821.194,86 TP 8.189.406,95 FPV 4.922.093,78 TR 2.153.842,15

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

RS 14.227,44 PR 11.868,79 R -1.779,18 - EP 579,47

CP 170.093,96 PC 124.888,07 I 156.884,33 ECP 11.883,63 EC 31.996,26

CS 179.995,40 TP 136.756,86 FPV 1.326,00 TR 32.575,73

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

RS 5.938.659,51 PR 5.065.451,61 R -564.223,86 - EP 308.984,04

CP 17.463.481,59 PC 11.228.646,94 I 16.071.073,82 ECP 738.438,66 EC 4.842.426,88

CS 22.501.171,99 TP 16.294.098,55 FPV 653.969,11 TR 5.151.410,92

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RS 130.107,24 PR 125.443,38 R -601,26 - EP 4.062,60

CP 1.110.000,00 PC 938.242,41 I 1.053.549,30 ECP 43.248,70 EC 115.306,89

CS 1.226.905,24 TP 1.063.685,79 FPV 13.202,00 TR 119.369,49

MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - TR - 
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COMUNE DI LECCO

Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI

COMPETENZA (ECP=
CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

RS 91.985,00 PR 62.318,14 R -808,10 - EP 28.858,76

CP 886.935,00 PC 845,38 I 2.670,38 ECP 881.010,00 EC 1.825,00

CS 975.665,38 TP 63.163,52 FPV 3.254,62 TR 30.683,76

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

RS - PR - R - - EP - 

CP 4.029.920,00 PC 4.028.269,64 I 4.028.269,65 ECP 1.650,35 EC 0,01

CS 4.029.920,00 TP 4.028.269,64 FPV - TR 0,01

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

RS 313.544,59 PR 22.649,34 R -212.519,94 - EP 78.375,31

CP 8.875.000,00 PC 5.276.536,56 I 5.657.684,17 ECP 3.217.315,83 EC 381.147,61

CS 9.188.544,59 TP 5.299.185,90 FPV - TR 459.522,92

TOTALE MISSIONI
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 TR 15.264.015,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 TR 15.264.015,51

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in

occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una

rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le

rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28

dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

(4) Solo per le regioni.
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COMUNE DI LECCO

Conto del bilancio - riepilogo generale delle Spese
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2015 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I) (2)
ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP - 

Titolo 1 SPESE CORRENTI

RS 12.765.407,84 PR 9.834.509,36 R -1.616.512,19 - EP 1.314.386,29

CP 57.508.650,36 PC 41.960.246,09 I 52.472.006,51 ECP 3.378.409,31 EC 10.511.760,42

CS 68.475.820,03 TP 51.794.755,45 FPV 1.658.234,54 TR 11.826.146,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 2.500.023,74 PR 731.151,50 R -118.099,58 - EP 1.650.772,66

CP 27.796.433,34 PC 4.737.032,31 I 6.064.605,53 ECP 6.595.477,19 EC 1.327.573,22

CS 2.903.964,56 TP 5.468.183,81 FPV 15.136.350,62 TR 2.978.345,88

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - TR - 

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

RS - PR - R - - EP - 

CP 2.483.220,00 PC 2.482.501,90 I 2.482.501,90 ECP 718,10 EC - 

CS 2.483.220,00 TP 2.482.501,90 FPV - TR - 

Titolo 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE

RS - PR - R - - EP - 

CP - PC - I - ECP - EC - 

CS - TP - FPV - TR - 

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 313.544,59 PR 22.649,34 R -212.519,94 - EP 78.375,31

CP 8.875.000,00 PC 5.276.536,56 I 5.657.684,17 ECP 3.217.315,83 EC 381.147,61

CS 9.188.544,59 TP 5.299.185,90 FPV - TR 459.522,92

TOTALE TITOLI
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 TR 15.264.015,51

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 15.578.976,17 PR 10.588.310,20 R -1.947.131,71 - EP 3.043.534,26

CP 96.663.303,70 PC 54.456.316,86 I 66.676.798,11 ECP 13.191.920,43 EC 12.220.481,25

CS 83.051.549,18 TP 65.044.627,06 FPV 16.794.585,16 TR 15.264.015,51
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COMUNE DI LECCO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 38.258.287,13

Utilizzo avanzo di amministrazione 5.677.827,10 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 2.295.632,13

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 15.606.208,70

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA

E PEREQUATIVA
33.494.611,30 32.795.311,51 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 52.472.006,51 51.794.755,45

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 13.279.327,03 11.715.888,98 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 1.658.234,54

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 9.640.654,35 9.270.867,36 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 6.064.605,53 5.468.183,81

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.994.657,58 2.095.321,73 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 15.136.350,62

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 185.102,43 211.965,56 Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00

Totale entrate finali 58.594.352,69 56.089.355,14 Totale spese finali 75.331.197,20 57.262.939,26

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 1.728.948,19 Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 2.482.501,90 2.482.501,90

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 0,00 0,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE
0,00 0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5.657.684,17 5.679.196,50 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5.657.684,17 5.299.185,90

Totale entrate dell'esercizio 64.252.036,86 63.497.499,83 Totale spese dell'esercizio 83.471.383,27 65.044.627,06

Totale complessivo ENTRATE 87.831.704,79 101.755.786,96 Totale complessivo SPESE 83.471.383,27 65.044.627,06

Disavanzo dell'esercizio 0,00 Avanzo di competenza/fondo di cassa 4.360.321,52 36.711.159,90

Totale a pareggio 87.831.704,79 Totale a pareggio 87.831.704,79 101.755.786,96

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

65/254



COMUNE DI LECCO

VERIFICA EQUILIBRI
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 38.258.287,13

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 2.295.632,13

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

56.414.592,68

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 52.472.006,51

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 1.658.234,54

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)

2.482.501,90

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 2.097.481,86

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

359.816,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

637.500,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 220.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

2.874.797,86

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 5.318.011,10

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 15.606.208,70

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.179.760,01

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 637.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 220.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.064.605,53

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 15.136.350,62

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

1.485.523,66
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VERIFICA EQUILIBRI
Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

4.360.321,52

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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CONTO ECONOMICO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO 2015 2014
riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 33.494.611,30 36.359.844,00

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 13.279.327,03 18.299.358,00

a Proventi da trasferimenti correnti 13.279.327,03 18.299.358,00 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 A20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 4.248.269,92 8.669.097,00 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.532.898,39 0,00

b Ricavi della vendita di beni 7.121,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.708.250,53 8.669.097,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 5.233.614,86 0,00 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 56.255.823,11 63.328.299,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 436.092,89 386.652,00 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 32.188.826,75 32.806.268,00 B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi 99.438,46 0,00 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 6.607.518,30 6.725.767,00

a Trasferimenti correnti 6.607.518,30 6.725.767,00

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 11.492.680,47 11.898.060,00 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 4.094.679,04 4.334.600,00 B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 89.717,92 60.906,00 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 152.460,01 277.973,00 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 3.852.501,11 3.995.721,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 0,00 4.871,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 100.036,27 139.975,00 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 55.019.272,18 56.296.193,00

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 1.236.550,93 7.032.106,00
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CONTO ECONOMICO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO 2015 2014
riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 762.944,76 588.059,00 C15 C15

a da societa' controllate 10.000,00 588.059,00

b da societa' partecipate 752.944,76 0,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 158.769,57 0,00 C16 C16

Totale proventi finanziari 921.714,33 588.059,00

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi 1.545.819,89 1.616.318,00

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 1.545.819,89 1.616.318,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -624.105,56 -1.028.259,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 637.500,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.875.863,98 6.216.778,00 E20b

d Plusvalenze patrimoniali 218.161,91 669.166,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 2.731.525,89 6.885.944,00

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.440.708,78 3.178.004,00 E21b E21b

c Minusvalenze patrimoniali 347.439,00 0,00 E21a E21a

d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d E21d

Totale oneri straordinari 1.788.147,78 3.178.004,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 943.378,11 3.707.940,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.555.823,48 9.711.787,00

26 Imposte (*) 0,00 0,00 E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.555.823,48 9.711.787,00 E23 E23

(*) Per gli enti in contabilita' finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2015 2014
riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 194.900,00 243.625,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 194.900,00 243.625,00

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 88.897.704,00 94.992.206,00

1.1 Terreni 2.962.069,00 2.172.054,00

1.2 Fabbricati 64.159.939,00 70.370.699,00

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00

1.9 Altri beni demaniali 21.775.696,00 22.449.453,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 54.762.064,00 48.803.168,00

2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1

&nbsp a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 0,00 0,00

&nbsp a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2

&nbsp a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 195.094,00 323.729,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 66.842,00 118.618,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 249.784,00 240.866,00

2.7 Mobili e arredi 69.314,00 15.258,00

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.9 Diritti reali di godimento 26.409,00 26.409,00

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2015 2014
riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 54.154.621,00 48.078.288,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 143.659.768,00 143.795.374,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 23.426.765,00 23.607.880,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 1.901.803,00 1.830.968,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 19.929.465,00 20.276.904,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 1.595.497,00 1.500.008,00

2 Crediti verso 855.859,00 3.024.047,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 1.438.612,00 BIII2a BIII2a

c imprese partecipate 855.859,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 1.585.435,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 5.780,00 5.780,00 BIII3 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.288.404,00 26.637.707,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 168.143.072,00 170.676.706,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria 5.654.934,33 5.116.797,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 5.654.934,33 5.116.797,00

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 8.259.769,57 7.623.414,00

a verso amministrazioni pubbliche 8.259.769,57 7.623.414,00

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 1.226.052,17 2.552.096,00 CII1 CII1

4 Altri Crediti 9.951.159,14 8.212.813,00 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per attivita' svolta per c/terzi 24.327,33 259.916,00

c altri 9.926.831,81 7.952.897,00

Totale crediti 25.091.915,21 23.505.120,00
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2015 2014
riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilita' liquide 42.442.620,90 44.016.614,00

1 Conto di tesoreria 36.711.159,90 38.258.287,00

a Istituto tesoriere 36.711.159,90 38.258.287,00 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 5.731.461,00 5.758.327,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 67.534.536,11 67.521.734,00

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 2.067.843,00 1.448.590,00 D D

2 Risconti attivi 13.779,00 141.929,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.081.622,00 1.590.519,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 237.759.230,11 239.788.959,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2015 2014
riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 176.325.351,00 176.325.351,00 AI AI

II Riserve 17.036.883,79 17.414.606,00

a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00
AIV, AV, AVI, AVII,

AVII

AIV, AV, AVI, AVII,

AVII

b da capitale 1.298.523,62 1.788.730,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 15.738.360,17 15.625.876,00

III Risultato economico dell'esercizio 1.555.823,48 0,00 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 194.918.058,27 193.739.957,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento 29.388.708,67 31.871.211,00

a prestiti obbligazionari 19.681.307,66 21.555.718,00 D1 e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 9.707.401,01 10.315.493,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 12.577.672,84 13.516.934,00 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00

5 Altri debiti 844.522,92 549.166,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 385.000,00 235.622,00
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2015 2014
riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00

c per attività svolta per c/terzi (2) 459.522,92 313.544,00

d altri 0,00 0,00

TOTALE DEBITI (D) 42.810.904,43 45.937.311,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 30.267,41 111.692,00 E E

II Risconti passivi 0,00 0,00 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00

a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 30.267,41 111.692,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 237.759.230,11 239.788.960,00

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 7.284.720,14 6.806.398,00

2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 7.284.720,14 6.806.398,00

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Allegato a) Risultato di amministrazione

GESTIONE

RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 38.258.287,13

Riscossioni (+) 8.716.891,33 54.780.608,50 63.497.499,83

Pagamenti (-) 10.588.310,20 54.456.316,86 65.044.627,06

Saldo di cassa al 31 dicembre (=) 36.711.159,90

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 36.711.159,90

Residui attivi

  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 19.188.263,58 9.471.428,36 28.659.691,94

0,00

Residui passivi (-) 3.043.534,26 12.220.481,25 15.264.015,51

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-) 1.658.234,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-) 15.136.350,62

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A) (2) (=) 33.312.251,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 4.149.177,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per regioni) (5)

0,00

0,00

Totale parte accantonata (B) 4.149.177,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 4.297.179,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.465.420,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 13.209.618,36

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 18.972.217,36

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 3.815.164,01

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 6.375.692,80

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2015

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio

di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali 8.500,00 8.500,00 - - - 1.374,41 - - 1.374,41

02 Segreteria generale - - - - - 16.677,00 - - 16.677,00

03
Gestione economica , finanziaria,

programmazione , provveditorato
- - - - - 12.696,00 - - 12.696,00

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.780.041,00 2.613.584,57 492,54 - 165.963,89 1.737.464,80 170.606,23 - 2.074.034,92

06 Ufficio Tecnico 442.350,00 442.350,00 - - - 510.416,01 - - 510.416,01

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile
- - - - - 11.123,00 - - 11.123,00

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - 

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti

Locali
- - - - - 69.815,96 - - 69.815,96

10 Risorse Umane - - - - - - - - - 

11 Altri Servizi Generali 92.396,00 41.551,06 88,95 - 50.755,99 5.181,44 - - 55.937,43

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
3.323.287,00 3.105.985,63 581,49 - 216.719,88 2.364.748,62 170.606,23 - 2.752.074,73
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari 5.764.884,27 643.256,23 2.370.375,33 - 2.751.252,71 2.937.357,20 - - 5.688.609,91

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA 5.764.884,27 643.256,23 2.370.375,33 - 2.751.252,71 2.937.357,20 - - 5.688.609,91
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa 220.000,00 220.000,00 - - - 4.147,97 - - 4.147,97

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA
220.000,00 220.000,00 - - - 4.147,97 - - 4.147,97
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - - - - 845,00 - - 845,00

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - - - - - 32.270,00 - - 32.270,00

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO STUDIO
- - - - - 33.115,00 - - 33.115,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

05
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE

DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 84.913,00 34.021,88 0,37 - 50.890,75 10.655,92 - - 61.546,67

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- - - - - 87.723,43 - - 87.723,43

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

84.913,00 34.021,88 0,37 - 50.890,75 98.379,35 - - 149.270,10

81/254



COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio 2015
(cd. economie di

impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio 2015
(cd. economie di

impegno) su
impegni

pluriennali
finanziati dal FPV

e imputati agli
esercizi

successivi al
2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero 149.340,00 33.736,63 - - 115.603,37 104.567,16 - - 220.170,53

02 Giovani - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE

GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
149.340,00 33.736,63 - - 115.603,37 104.567,16 - - 220.170,53
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 45.225,00 - - - 45.225,00 15.224,42 - - 60.449,42

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO 45.225,00 - - - 45.225,00 15.224,42 - - 60.449,42

83/254



COMUNE DI LECCO
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - - - - - 17.503,00 - - 17.503,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare
- - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- - - - - 17.503,00 - - 17.503,00
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

09

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 776.294,00 55.017,81 - - 721.276,19 815.952,70 5.000,00 - 1.542.228,89

03 Rifiuti 28.409,00 - - - 28.409,00 28.408,71 - - 56.817,71

04 Servizio idrico integrato 6.613,00 1.593,00 5,40 - 5.014,60 13.588,69 - - 18.603,29

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - - - - 180.000,00 - - 180.000,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
- - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE

811.316,00 56.610,81 5,40 - 754.699,79 1.037.950,10 5.000,00 - 1.797.649,89
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2015

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - - 

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.299.674,00 1.299.674,00 - - - 4.922.093,78 - - 4.922.093,78

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E

DIRITTO ALLA MOBILITA'
1.299.674,00 1.299.674,00 - - - 4.922.093,78 - - 4.922.093,78
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - - - - - 1.326,00 - - 1.326,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - 1.326,00 - - 1.326,00
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - - - - - - - - - 

02 Interventi per la disabilità 280.000,00 152.250,00 0,90 - 127.749,10 132.250,00 - - 259.999,10

03 Interventi per gli anziani 350.000,00 - - - 350.000,00 350.000,00 - - 700.000,00

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
- - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie 50.000,00 50.000,00 - - - 16.292,88 - - 16.292,88

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali
- - - - - - - - - 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - 14.130,00 - - 14.130,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - - - - - 113.296,23 28.000,00 - 141.296,23

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
680.000,00 202.250,00 0,90 - 477.749,10 625.969,11 28.000,00 - 1.131.718,21

88/254



COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio del bilancio corrente

- - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - 

05
Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari
- - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni

maggiori gettiti SSN
- - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - 

89/254



COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- - - - - 13.202,00 - - 13.202,00

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- - - - - 13.202,00 - - 13.202,00
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

17

MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- - - - - - - - - 
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Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2016

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Spese
impegnate

nell'esercizio
2015 con

imputazione a
esercizi

successivi a
quelli

considerati nel
bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - 3.254,62 - - 3.254,62

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- - - - - 3.254,62 - - 3.254,62
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COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - 

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio

2015 e coperte
dal fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE
- - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo
pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014

Spese
impegnate negli

esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2015

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

effettuata nel
corso

dell'eserczio
2015 (cd.

economie di
impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal FPV
e imputati agli

esercizi
successivi al

2015

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2014 rinviata

all'esercizio 2016
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2016
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione

all'esercizio 2017
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2015 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2015

(a) (b) (x) (y)
(c) =

(a)-(b)-(x)-(y)
(d) (e) (f)

(g) =
(c)+(d)+(e)+(f)

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro - - - - - - - - - 

02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale
- - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER

CONTO TERZI
- - - - - - - - - 

TOTALE 12.378.639,27 5.595.535,18 2.370.963,49 - 4.412.140,60 12.178.838,33 203.606,23 - 16.794.585,16

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 (colonna d), all'esercizio 2017 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della

gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163 'Codice dei contratti pubblici', esigibili negli esercizi successivi.
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti
Allegato c) Fondo crediti di dubbia
esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE

IL RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI ATTIVI

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati

3.621.486,48 2.012.354,55 5.633.841,03 2.534.735,98 2.534.735,98 44,99

di cui accertati per cassa sulla base del principio

contabile 3.7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati non accertati per cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

0,00 21.093,30 21.093,30 0,00 0,00 0,00

1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per gli
Enti locali)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 3.621.486,48 2.033.447,85 5.654.934,33 2.534.735,98 2.534.735,98

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

3.486.663,33 275.406,97 3.762.070,30 0,00 0,00 0,00

2010200
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2010300
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2010400
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 3.487.163,33 275.906,97 3.763.070,30 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

458.021,71 600.671,97 1.058.693,68 53.832,76 53.832,76 5,08

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

1.206.330,57 1.254.488,62 2.460.819,19 1.560.607,42 1.560.607,42 63,42

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 3,42 4.888,29 4.891,71 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti
Allegato c) Fondo crediti di dubbia
esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE
RESIDUI ATTIVI

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

% di accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)

3040000
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

679.778,30 265.398,45 945.176,75 0,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.344.134,00 2.125.447,33 4.469.581,33 1.614.440,18 1.614.440,18

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da

amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al

netto dei contributi da PA e da UE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto
capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da

amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale al netto dei trasferimenti da PA e

da UE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000
Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000
Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

0,00 4.647.741,52 4.647.741,52 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 4.647.741,52 4.647.741,52 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000
Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000
Tipologia 200: Riscossione crediti di
breve termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000
Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI LECCO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'(*) e al fondo svalutazione crediti
Allegato c) Fondo crediti di dubbia
esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL

RENDICONTO

RESIDUI ATTIVI DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE RESIDUI
ATTIVI

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

% di
accantonamento al

fondo crediti di
dubbia esigibilità

(a) (b) (c) = (a)+(b) (d) (e) (f) = (e)/(c)

5040000
Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie

0,00 5.731.463,58 5.731.463,58 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 5.731.463,58 5.731.463,58 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 9.452.783,81 14.814.007,25 24.266.791,06 4.149.176,16 4.149.176,16

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA

ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA

ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Residui attivi nel conto del bilancio (g) 24.266.791,06 (h) 4.149.176,16

Crediti stralciati dal conto del bilancio (i) 1.440.708,78 (l) 1.440.708,78

Accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m) 0,00 0,00

TOTALE 25.707.499,84 4.149.176,16

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti

assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde

all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 33.456.748,87 1.080.427,32 29.835.262,39 2.732.479,00

1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) - - - - 

1010106 Imposta municipale propria 15.354.112,74 451.268,32 15.002.741,62 5.767,98

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 96.754,00 96.754,00 33.662,00 82.011,56

1010116 Addizionale comunale IRPEF 3.076.126,04 - 989.772,72 2.124.697,64

1010123 Imposta sulle assicurazioni - - - - 

1010129 Accisa sul gasolio - - - - 

1010134 Imposta di bollo - - - - 

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto - - - - 

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) - - - - 

1010141 Imposta di soggiorno 171.498,40 - 138.080,50 - 

1010149 Tasse sulle concessioni comunali - - - - 

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - - - - 

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 312.455,15 312.455,15 214.534,15 215.910,09

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 329.923,23 - 329.923,23 - 

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.011.502,64 - 1.011.502,64 - 

1010154 Imposta municipale secondaria - - - - 

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - - - - 

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 7.230.818,77 215.915,77 6.241.487,63 304.091,73

1010164 Diritti mattatoi - - - - 

1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo - - - - 

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche - - - - 

1010170 Proventi dei Casinò - - - - 

1010175 Imposta Unica Comunale (IUC) - - - - 

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.873.047,90 4.034,08 5.873.047,90 - 

1010195 Altre ritenute n.a.c. - - - - 

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. - - - - 

1010197 Altre accise n.a.c. - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. - - - - 

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 510,00 - 510,00 - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 13.404,00 - 13.404,00 - 

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni - - - - 

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 13.404,00 - 13.404,00 - 

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province - - - - 

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi - - - - 

1010498 Altre compartecipazioni alle province - - - - 

1010499 Altre compartecipazioni a comuni - - - - 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 24.458,43 - 24.458,43 189.707,69

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 24.458,43 - 24.458,43 189.707,69

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 

1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 33.494.611,30 1.080.427,32 29.873.124,82 2.922.186,69

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.246.063,84 - 9.759.400,51 1.919.725,28

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 468.659,95 - 468.659,95 - 

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 12.777.403,89 - 9.290.740,56 1.919.725,28

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza - - - - 

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - 500,00

2010201 Trasferimenti correnti da famiglie - - - 500,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 14.500,00 - 14.000,00 500,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese - - - - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 14.500,00 - 14.000,00 500,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 18.763,19 - 18.763,19 3.000,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 18.763,19 - 18.763,19 3.000,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 13.279.327,03 - 9.792.163,70 1.923.725,28

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.248.269,92 357,32 3.790.248,21 952.365,15

3010100 Vendita di beni 7.121,00 - 7.121,00 - 

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.708.250,53 357,32 2.642.456,96 220.027,28

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.532.898,39 - 1.140.670,25 732.337,87

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.265.939,08 - 2.059.608,51 293.359,24

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - - - - 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.942.394,72 - 1.754.261,89 287.351,34

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 323.544,36 - 305.346,62 6.007,90

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 158.769,57 - 158.766,15 64,53

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine - - - - 

3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine - - - - 

3030300 Altri interessi attivi 158.769,57 - 158.766,15 64,53

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 762.944,76 762.944,76 762.944,76 - 

3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento - - - - 

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 762.944,76 762.944,76 762.944,76 - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi - - - - 

3049900 Altre entrate da redditi da capitale - - - - 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.204.731,02 - 524.952,72 728.558,09

3050100 Indennizzi di assicurazione 21.451,70 - 21.451,70 - 

3050200 Rimborsi in entrata 627.104,86 - 17.355,92 670.690,38

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 556.174,46 - 486.145,10 57.867,71

3000000 TOTALE TITOLO 3 9.640.654,35 763.302,08 7.296.520,35 1.974.347,01

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 3.948,07 3.948,07 3.948,07 - 

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 3.948,07 3.948,07 3.948,07 - 

4010200 Altre imposte in conto capitale - - - - 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 455.191,54 - 455.191,54 89.602,85

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 415.619,00 - 415.619,00 89.602,85

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie - - - - 

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 39.572,54 - 39.572,54 - 

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private - - - - 

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche - - - - 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 113.535,44 - 113.535,44 - 

4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche - - - - 

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese - - - - 

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo - - - - 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione - - - - 

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione - - - - 

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione - - - - 

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese - - - - 

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 113.535,44 - 113.535,44 - 

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie - - - - 

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese - - - - 

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private - - - - 

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 280.707,09 8.293,18 280.707,09 - 

4040100 Alienazione di beni materiali 280.707,09 8.293,18 280.707,09 - 

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti - - - - 

4040300 Alienazione di beni immateriali - - - - 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.141.275,44 - 1.141.275,44 11.061,30

4050100 Permessi di costruire 894.109,62 - 894.109,62 - 

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari - - - - 

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - - - - 

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 247.165,82 - 247.165,82 11.061,30

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.994.657,58 12.241,25 1.994.657,58 100.664,15

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 185.102,43 185.102,43 185.102,43 - 

5010100 Alienazione di partecipazioni 185.102,43 185.102,43 185.102,43 - 

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento - - - - 

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine - - - - 

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine - - - - 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche - - - - 

5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie - - - - 
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
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DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese - - - - 

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - 

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche - - - - 

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie - - - - 

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese - - - - 

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - 

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche - - - - 

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie - - - - 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese - - - - 

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - 

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche - - - - 

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie - - - - 

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese - - - - 

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - 

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche - - - - 

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie - - - - 

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese - - - - 

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private - - - - 

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo - - - - 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - 26.863,13

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche - - - - 

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie - - - - 

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese - - - - 

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private - - - - 
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(1)

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo - - - - 

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica - - - - 

5040700 Prelievi da depositi bancari - - - 26.863,13

5000000 TOTALE TITOLO 5 185.102,43 185.102,43 185.102,43 26.863,13

ACCENSIONE DI PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari - - - - 

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine - - - - 

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine - - - - 

6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine - - - - 

6020100 Finanziamenti a breve termine - - - - 

6020200 Anticipazioni - - - - 

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - - - 1.728.948,19

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine - - - 1.728.948,19

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali - - - - 

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - - - - 

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento - - - - 

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario - - - - 

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione - - - - 

6040400 Accensione Prestiti - Derivati - - - - 

6000000 TOTALE TITOLO 6 - - - 1.728.948,19

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - - - 

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - - - 

7000000 TOTALE TITOLO 7 - - - - 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
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Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Enti Locali (*) (accertamenti - riscossioni
c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti
di cui entrate

non

ricorrenti

Riscossioni in
c/competenza

(1)

Riscossioni
in c/residui

(1)

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5.467.954,92 - 5.467.954,92 82,43

9010100 Altre ritenute - - - - 

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.650.691,68 - 2.650.691,68 82,43

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo - - - - 

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione - - - - 

9019900 Altre entrate per partite di giro 2.817.263,24 - 2.817.263,24 - 

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 189.729,25 - 171.084,70 40.074,45

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 21.014,60 - 6.170,36 22.640,37

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi - - - - 

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi - - - - 

9020400 Depositi di/presso terzi 63.565,16 - 63.406,32 10.801,02

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi - - - - 

9029900 Altre entrate per conto terzi 105.149,49 - 101.508,02 6.633,06

9000000 TOTALE TITOLO 9 5.657.684,17 - 5.639.039,62 40.156,88

TOTALE TITOLI 64.252.036,86 2.041.073,08 54.780.608,50 8.716.891,33

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concenti le riscossioni in c/competenza e

in c/residiui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

(2) Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - 316.157,71 45.884,50 469.330,15 13.900,00 - - - - - - 845.272,36

02 Segreteria generale - 759.564,25 63.983,22 823.660,70 13.880,57 - - - - - - 1.661.088,74

03
Gestione economica , finanziaria,

programmazione , provveditorato
- 493.392,69 421.222,87 117.311,70 - - - - - 36,27 1.500,00 1.033.463,53

04
Gestione delle Entrate tributarie e servizi

fiscali
- 257.887,62 13.275,14 38.951,41 348.968,33 - - - - 100.000,00 - 759.082,50

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 413.604,55 36.660,73 828.622,51 - - - 52,14 - - - 1.278.939,93

06 Ufficio Tecnico - 705.056,27 45.817,93 94.250,62 - - - - - - - 845.124,82

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
- 630.558,56 35.018,03 121.876,45 - - - - - - - 787.453,04

08 Statistica e Sistemi informativi - 117.181,23 7.285,00 - - - - - - - - 124.466,23

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti

Locali
- - - 95.530,02 - - - - - - - 95.530,02

10 Risorse Umane - 184.141,43 10.587,75 37.826,00 - - - - - - - 232.555,18

11 Altri Servizi Generali - 81.993,38 23.339,99 315.981,50 165.250,89 - - - - - - 586.565,76

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

- 3.959.537,69 703.075,16 2.943.341,06 541.999,79 - - 52,14 - 100.036,27 1.500,00 8.249.542,11
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - 745.648,56 - - - - - - - 745.648,56

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - 745.648,56 - - - - - - - 745.648,56
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 1.790.268,65 110.437,50 631.887,65 - - - - - - 93,48 2.532.687,28

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE

PUBBLICO E SICUREZZA
- 1.790.268,65 110.437,50 631.887,65 - - - - - - 93,48 2.532.687,28
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - 172.287,99 1.153.600,00 - - - - - - 1.325.887,99

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - 1.053.133,23 - - - - - - - 1.053.133,23

04 Istruzione Universitaria - - 14.138,59 - - - - - - - - 14.138,59

05 Istruzione tecnica superiore - - - 68.519,65 - - - - - - - 68.519,65

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - 459.692,30 - - - - - - - 459.692,30

07 Diritto allo studio - 239.467,66 - - 276.813,00 - - - - - - 516.280,66

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO STUDIO
- 239.467,66 14.138,59 1.753.633,17 1.430.413,00 - - - - - - 3.437.652,42
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05

MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 289.765,62 13.398,42 341.652,57 13.967,25 - - - - - - 658.783,86

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- 567.337,21 33.550,99 743.183,92 23.500,00 - - - - - - 1.367.572,12

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 857.102,83 46.949,41 1.084.836,49 37.467,25 - - - - - - 2.026.355,98
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - 77.235,02 4.849,72 149.841,46 14.000,00 - - - - - - 245.926,20

02 Giovani - 62.698,81 3.243,01 138.741,92 2.000,00 - - - - - - 206.683,74

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE

GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
- 139.933,83 8.092,73 288.583,38 16.000,00 - - - - - - 452.609,94
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 29.388,25 1.960,92 210.502,31 31.724,00 - - - - - - 273.575,48

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - 29.388,25 1.960,92 210.502,31 31.724,00 - - - - - - 273.575,48
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 544.281,39 34.829,73 10.871,98 - - - - - - - 589.983,10

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilizia economico-popolare
- 90.966,74 5.980,06 19.465,58 - - - - - - - 116.412,38

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 635.248,13 40.809,79 30.337,56 - - - - - - - 706.395,48
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - 27.483,57 - - - - - - - 27.483,57

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 209.644,79 13.835,20 475.342,52 5.469,11 - - - - - - 704.291,62

03 Rifiuti - 89.201,13 5.918,56 6.401.146,11 - - - - - - - 6.496.265,80

04 Servizio idrico integrato - 120.032,34 7.652,25 106.986,91 - - - - - - - 234.671,50

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - - 105.712,60 149.144,65 - - - - - - 254.857,25

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni
- - - - - - - - - - - - 

08
Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento
- - - 4.850,00 - - - - - - - 4.850,00

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 418.878,26 27.406,01 7.121.521,71 154.613,76 - - - - - - 7.722.419,74
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - 81.126,06 5.067,83 4.085.697,80 498.250,25 - - - - - - 4.670.141,94

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - 257.927,59 - - - - - - - 257.927,59

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 356.020,79 22.661,96 2.378.703,68 12.619,65 - - - - - - 2.770.006,08

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E

DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 437.146,85 27.729,79 6.722.329,07 510.869,90 - - - - - - 7.698.075,61
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - 101.977,51 6.433,10 44.572,05 1.000,00 - - - - - - 153.982,66

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO

CIVILE
- 101.977,51 6.433,10 44.572,05 1.000,00 - - - - - - 153.982,66
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido
- 687.066,39 8.269,02 1.699.972,36 374.880,97 - - - - - - 2.770.188,74

02 Interventi per la disabilità - 150.653,98 9.442,14 2.777.292,85 - - - - - - - 2.937.388,97

03 Interventi per gli anziani - 174.592,72 11.371,17 432.895,93 187.876,72 - - - - - - 806.736,54

04
Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
- - - 4.374.556,69 201.839,28 - - - - - - 4.576.395,97

05 Interventi per le famiglie - - - 207.226,97 259.922,46 - - - - - - 467.149,43

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali
- - - 12.135,08 2.848.911,17 - - - - - - 2.861.046,25

08 Cooperazione e associazionismo - 298.620,82 - 550.009,20 10.000,00 - - - - - - 858.630,02

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - 169.076,28 11.140,29 413.321,33 - - - - - - - 593.537,90

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI

, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 1.480.010,19 40.222,62 10.467.410,41 3.883.430,60 - - - - - - 15.871.073,82
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - - 

05
Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari
- - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni

maggiori gettiti SSN
- - - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- 350.653,86 23.140,76 679.754,68 - - - - - - - 1.053.549,30

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 350.653,86 23.140,76 679.754,68 - - - - - - - 1.053.549,30
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO

E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17

MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON

LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19
MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - 2.670,38 - - - - - - - - - 2.670,38

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- 2.670,38 - - - - - - - - - 2.670,38
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari
- - - - - - - 1.545.767,75 - - - 1.545.767,75

02
Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO

PUBBLICO
- - - - - - - 1.545.767,75 - - - 1.545.767,75
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60

MISSIONE 60 -

ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

01
Restituzione anticipazione

tesoreria
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -

ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

- - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 10.442.284,09 1.050.396,38 32.724.358,10 6.607.518,30 - - 1.545.819,89 - 100.036,27 1.593,48 52.472.006,51
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - 315.501,07 44.376,98 412.357,70 11.400,00 - - - - - - 783.635,75

02 Segreteria generale - 745.501,89 43.249,95 548.063,49 7.193,22 - - - - - - 1.344.008,55

03
Gestione economica , finanziaria,

programmazione , provveditorato
- 478.315,14 352.688,64 73.927,52 - - - - - 36,27 609,50 905.577,07

04
Gestione delle Entrate tributarie e servizi

fiscali
- 228.577,40 13.275,14 34.032,54 246.127,48 - - - - 98.463,62 - 620.476,18

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 405.357,59 32.568,23 518.250,37 - - - 52,14 - - - 956.228,33

06 Ufficio Tecnico - 687.828,75 45.773,71 45.900,35 - - - - - - - 779.502,81

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile
- 607.317,27 34.940,61 114.879,43 - - - - - - - 757.137,31

08 Statistica e Sistemi informativi - 110.408,48 7.262,29 - - - - - - - - 117.670,77

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti

Locali
- - - 78.348,58 - - - - - - - 78.348,58

10 Risorse Umane - 163.618,33 10.526,96 12.011,68 - - - - - - - 186.156,97

11 Altri Servizi Generali - 80.600,63 23.339,99 211.145,54 - - - - - - - 315.086,16

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

- 3.823.026,55 608.002,50 2.048.917,20 264.720,70 - - 52,14 - 98.499,89 609,50 6.843.828,48
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - 728.510,23 - - - - - - - 728.510,23

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - 728.510,23 - - - - - - - 728.510,23
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 1.711.940,99 108.368,72 509.036,89 - - - - - - 93,48 2.329.440,08

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE

PUBBLICO E SICUREZZA
- 1.711.940,99 108.368,72 509.036,89 - - - - - - 93,48 2.329.440,08
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - 120.076,37 1.153.600,00 - - - - - - 1.273.676,37

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - 611.089,81 - - - - - - - 611.089,81

04 Istruzione Universitaria - - 14.138,59 - - - - - - - - 14.138,59

05 Istruzione tecnica superiore - - - 37.780,35 - - - - - - - 37.780,35

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - 131.568,71 - - - - - - - 131.568,71

07 Diritto allo studio - 238.967,66 - - 156.949,67 - - - - - - 395.917,33

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO STUDIO
- 238.967,66 14.138,59 900.515,24 1.310.549,67 - - - - - - 2.464.171,16
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05

MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 279.796,46 13.391,68 228.350,78 5.000,00 - - - - - - 526.538,92

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- 554.486,66 33.527,94 546.505,51 7.000,00 - - - - - - 1.141.520,11

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 834.283,12 46.919,62 774.856,29 12.000,00 - - - - - - 1.668.059,03
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - 72.270,00 4.849,72 127.479,75 4.000,00 - - - - - - 208.599,47

02 Giovani - 62.698,81 3.243,01 97.690,95 - - - - - - - 163.632,77

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE

GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
- 134.968,81 8.092,73 225.170,70 4.000,00 - - - - - - 372.232,24
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 29.288,25 1.960,92 199.564,26 7.500,00 - - - - - - 238.313,43

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - 29.288,25 1.960,92 199.564,26 7.500,00 - - - - - - 238.313,43
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 529.808,02 34.829,73 8.169,51 - - - - - - - 572.807,26

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilizia economico-popolare
- 89.404,54 5.980,06 9.835,21 - - - - - - - 105.219,81

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 619.212,56 40.809,79 18.004,72 - - - - - - - 678.027,07
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - 15.913,52 - - - - - - - 15.913,52

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 209.315,15 13.835,20 352.841,70 215,77 - - - - - - 576.207,82

03 Rifiuti - 89.201,13 5.918,56 5.831.268,81 - - - - - - - 5.926.388,50

04 Servizio idrico integrato - 114.932,56 7.642,99 44.354,90 - - - - - - - 166.930,45

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - - 24.222,87 149.144,65 - - - - - - 173.367,52

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni
- - - - - - - - - - - - 

08
Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento
- - - 4.250,00 - - - - - - - 4.250,00

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 413.448,84 27.396,75 6.272.851,80 149.360,42 - - - - - - 6.863.057,81
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - 76.160,92 5.067,83 3.654.902,65 343.525,32 - - - - - - 4.079.656,72

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - 205.774,41 - - - - - - - 205.774,41

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 354.327,57 22.661,96 1.472.301,59 1.493,77 - - - - - - 1.850.784,89

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E

DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 430.488,49 27.729,79 5.332.978,65 345.019,09 - - - - - - 6.136.216,02
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - 98.439,95 6.433,10 19.015,02 1.000,00 - - - - - - 124.888,07

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO

CIVILE
- 98.439,95 6.433,10 19.015,02 1.000,00 - - - - - - 124.888,07
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido
- 681.944,92 8.243,89 1.390.140,92 288.904,58 - - - - - - 2.369.234,31

02 Interventi per la disabilità - 144.459,79 9.442,14 2.018.272,99 - - - - - - - 2.172.174,92

03 Interventi per gli anziani - 173.191,87 11.371,17 351.061,15 178.818,72 - - - - - - 714.442,91

04
Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
- - - 3.157.759,11 172.155,00 - - - - - - 3.329.914,11

05 Interventi per le famiglie - - - 165.253,31 210.932,88 - - - - - - 376.186,19

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali
- - - 11.364,99 1.281.662,83 - - - - - - 1.293.027,82

08 Cooperazione e associazionismo - 293.556,03 - 5.422,20 - - - - - - - 298.978,23

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - 165.768,70 11.038,98 297.880,77 - - - - - - - 474.688,45

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI

, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 1.458.921,31 40.096,18 7.397.155,44 2.132.474,01 - - - - - - 11.028.646,94
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - - 

05
Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari
- - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni

maggiori gettiti SSN
- - - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - - 

145/254



COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- 349.564,08 23.140,76 565.537,57 - - - - - - - 938.242,41

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 349.564,08 23.140,76 565.537,57 - - - - - - - 938.242,41
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO

E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17

MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON

LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- - - - - - - - - - - - 

150/254



COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19
MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - 845,38 - - - - - - - - - 845,38

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- 845,38 - - - - - - - - - 845,38
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari
- - - - - - - 1.545.767,74 - - - 1.545.767,74

02
Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO

PUBBLICO
- - - - - - - 1.545.767,74 - - - 1.545.767,74
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60

MISSIONE 60 -

ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

01
Restituzione anticipazione

tesoreria
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -

ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

- - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 10.143.395,99 953.089,45 24.992.114,01 4.226.623,89 - - 1.545.819,88 - 98.499,89 702,98 41.960.246,09
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - 318,45 3.346,68 51.668,65 800,00 - - - - - - 56.133,78

02 Segreteria generale - 1.979,70 2.531,78 178.965,91 6.474,50 - - - - - - 189.951,89

03
Gestione economica , finanziaria,

programmazione , provveditorato
- 145,81 - 31.020,08 - - - - - - 475,68 31.641,57

04
Gestione delle Entrate tributarie e servizi

fiscali
- 39.999,81 - 4.243,73 101.119,23 - - - - 13.712,33 - 159.075,10

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1.000,00 - 201.165,54 - - - - - - - 202.165,54

06 Ufficio Tecnico - 136,86 - 18.564,28 - - - - - - - 18.701,14

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile
- 340,38 23,37 2.141,55 - - - - - - - 2.505,30

08 Statistica e Sistemi informativi - 672,82 46,19 - - - - - - - - 719,01

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti

Locali
- - - 27.405,20 - - - - - - - 27.405,20

10 Risorse Umane - 271,70 - 8.445,81 - - - - - - - 8.717,51

11 Altri Servizi Generali - - - 93.369,87 140.000,00 - - - - - - 233.369,87

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 44.865,53 5.948,02 616.990,62 248.393,73 - - - - 13.712,33 475,68 930.385,91
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - 97.256,24 - - - - - - - 97.256,24

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - - 97.256,24 - - - - - - - 97.256,24
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 22.245,97 1.559,09 188.792,05 - - - - - 4.305,46 - 216.902,57

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - 2.212,71 - - - - - - - 2.212,71

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE

PUBBLICO E SICUREZZA
- 22.245,97 1.559,09 191.004,76 - - - - - 4.305,46 - 219.115,28
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - 50.601,48 - - - - - - - 50.601,48

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - 345.001,27 - - - - - - - 345.001,27

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica superiore - - - 23.183,39 - - - - - - - 23.183,39

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - 290.631,22 - - - - - - - 290.631,22

07 Diritto allo studio - - - - 3.035,73 - - - - - - 3.035,73

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO STUDIO
- - - 709.417,36 3.035,73 - - - - - - 712.453,09
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05

MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 328,65 6,47 93.659,69 5.000,00 - - - - - - 98.994,81

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- 217,12 14,90 177.531,84 20.111,00 - - - - - - 197.874,86

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 545,77 21,37 271.191,53 25.111,00 - - - - - - 296.869,67
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - 23.641,32 15.000,00 - - - - - - 38.641,32

02 Giovani - 1.000,00 - 31.297,84 4.000,00 - - - - - - 36.297,84

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE

GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
- 1.000,00 - 54.939,16 19.000,00 - - - - - - 74.939,16
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - - 2.331,82 - - - - - - - 2.331,82

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - 2.331,82 - - - - - - - 2.331,82
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO

ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 1.324,46 84,03 891,76 - - - - - - - 2.300,25

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare
- - - 6.103,23 - - - - - - - 6.103,23

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 1.324,46 84,03 6.994,99 - - - - - - - 8.403,48
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - 8.338,33 30.000,00 - - - - - - 38.338,33

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 77,49 5,32 282.232,09 17.333,60 - - - - - - 299.648,50

03 Rifiuti - - - 1.139.808,48 - - - - - - - 1.139.808,48

04 Servizio idrico integrato - 1,41 - 52.494,63 - - - - - - - 52.496,04

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - - 55.731,47 - - - - - - - 55.731,47

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
- - - - - - - - - - - - 

08
Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento
- - - 128,20 - - - - - - - 128,20

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 78,90 5,32 1.538.733,20 47.333,60 - - - - - - 1.586.151,02
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - - - 455.759,79 - - - - - - - 455.759,79

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - 51.571,09 - - - - - - - 51.571,09

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 101,20 - 233.030,26 1.059,43 - - - - - - 234.190,89

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E

DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 101,20 - 740.361,14 1.059,43 - - - - - - 741.521,77
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - - - 11.868,79 - - - - - - - 11.868,79

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO

CIVILE
- - - 11.868,79 - - - - - - - 11.868,79
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido
- - - 398.775,37 11.260,11 - - - - - - 410.035,48

02 Interventi per la disabilità - - - 494.024,56 - - - - - - - 494.024,56

03 Interventi per gli anziani - - - 148.573,51 2.768,00 - - - - - - 151.341,51

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
- - - 1.527.544,76 43.442,54 - - - - - - 1.570.987,30

05 Interventi per le famiglie - - - 29.946,34 194.612,91 - - - - - - 224.559,25

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali
- - - 295,85 1.788.106,84 - - - - - - 1.788.402,69

08 Cooperazione e associazionismo - - - 204.233,54 3.703,53 - - - - - - 207.937,07

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - 1.671,41 114,73 116.377,61 - - - - - - - 118.163,75

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 1.671,41 114,73 2.919.771,54 2.043.893,93 - - - - - - 4.965.451,61
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - - 

05
Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari
- - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni

maggiori gettiti SSN
- - - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- 3.040,18 - 122.403,20 - - - - - - - 125.443,38

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 3.040,18 - 122.403,20 - - - - - - - 125.443,38
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO

E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17

MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON

LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19
MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Trasferimenti

correnti a
Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - 61.796,05 522,09 - - - - - - - - 62.318,14

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- 61.796,05 522,09 - - - - - - - - 62.318,14
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - - 

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO

PUBBLICO
- - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti
c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Trasferimenti
correnti a

Stato

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti
di tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti

Totale

5 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

01
Restituzione anticipazione

tesoreria
- - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
- - - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 136.669,47 8.254,65 7.283.264,35 2.387.827,42 - - - - 18.017,79 475,68 9.834.509,36
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - - - - - - - - - - - 

02 Segreteria generale - - - - - - - - - - - 

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione

, provveditorato
- - - - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1.337.365,00 166.090,18 - - 1.503.455,18 - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - 289.328,01 - - - 289.328,01 - - - - - 

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
- 2.500,00 - - - 2.500,00 - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - - - - 

11 Altri Servizi Generali - 40.581,06 - - - 40.581,06 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE
- 1.669.774,07 166.090,18 - - 1.835.864,25 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - 546.756,23 - - - 546.756,23 - - - - - 

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - 546.756,23 - - - 546.756,23 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 220.000,00 - - - 220.000,00 - - - - - 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA
- 220.000,00 - - - 220.000,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - - - - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 11.682,98 - - - 11.682,98 - - - - - 

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 11.682,98 - - - 11.682,98 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E

TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - 31.201,60 - - - 31.201,60 - - - - - 

02 Giovani - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO
- 31.201,60 - - - 31.201,60 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - 1.264.670,64 - - 1.264.670,64 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - 1.264.670,64 - - 1.264.670,64 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - - 22.685,00 - 135.068,83 157.753,83 - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare
- - 83.194,41 - - 83.194,41 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- - 105.879,41 - 135.068,83 240.948,24 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 49.816,32 - - - 49.816,32 - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - - - - 

04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - 6.000,00 - - 6.000,00 - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - 80.000,00 - - 80.000,00 - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
- - - - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

- 49.816,32 86.000,00 - - 135.816,32 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - - 192.805,20 - - 192.805,20 - - - - - 

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 1.181.878,40 200.080,00 - - 1.381.958,40 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'
- 1.181.878,40 392.885,20 - - 1.574.763,60 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - 2.901,67 - - - 2.901,67 - - - - - 

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - 2.901,67 - - - 2.901,67 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - - - - - - - - - - - 

02 Interventi per la disabilità - 150.000,00 - - - 150.000,00 - - - - - 

03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - - 

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
- - - - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - 50.000,00 - - 50.000,00 - - - - - 

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
- - - - - - - - - - - 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 150.000,00 50.000,00 - - 200.000,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio

del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN
- - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- - - - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER

CONTO TERZI

01
Servizi per conto terzi e partite di

Giro
- - - - - - - - - - - 

02
Anticipazioni per il finanziamento

del sistema sanitario nazionale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI

PER CONTO TERZI
- - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 3.864.011,27 2.065.525,43 - 135.068,83 6.064.605,53 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - - - - - - - - - - - 

02 Segreteria generale - - - - - - - - - - - 

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione

, provveditorato
- - - - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 687.278,58 166.090,18 - - 853.368,76 - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - 203.038,21 - - - 203.038,21 - - - - - 

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
- - - - - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - - - - 

11 Altri Servizi Generali - 26.999,71 - - - 26.999,71 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE
- 917.316,50 166.090,18 - - 1.083.406,68 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - 535.151,56 - - - 535.151,56 - - - - - 

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - 535.151,56 - - - 535.151,56 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 219.560,15 - - - 219.560,15 - - - - - 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA
- 219.560,15 - - - 219.560,15 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - - - - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 11.682,00 - - - 11.682,00 - - - - - 

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 11.682,00 - - - 11.682,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E

TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - 16.201,60 - - - 16.201,60 - - - - - 

02 Giovani - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO
- 16.201,60 - - - 16.201,60 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - 1.264.670,64 - - 1.264.670,64 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - 1.264.670,64 - - 1.264.670,64 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - - 22.685,00 - 13.138,52 35.823,52 - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare
- - 83.194,41 - - 83.194,41 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- - 105.879,41 - 13.138,52 119.017,93 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 49.252,03 - - - 49.252,03 - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - - - - 

04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - 6.000,00 - - 6.000,00 - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
- - - - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

- 49.252,03 6.000,00 - - 55.252,03 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - - 192.805,20 - - 192.805,20 - - - - - 

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 1.039.284,52 - - - 1.039.284,52 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'
- 1.039.284,52 192.805,20 - - 1.232.089,72 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - - - - - - - - - - - 

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - - - - - - - - - - - 

02 Interventi per la disabilità - 150.000,00 - - - 150.000,00 - - - - - 

03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - - 

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
- - - - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - 50.000,00 - - 50.000,00 - - - - - 

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
- - - - - - - - - - - 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 150.000,00 50.000,00 - - 200.000,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio

del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN
- - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- - - - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto

capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER

CONTO TERZI

01
Servizi per conto terzi e partite di

Giro
- - - - - - - - - - - 

02
Anticipazioni per il finanziamento

del sistema sanitario nazionale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI

PER CONTO TERZI
- - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 2.938.448,36 1.785.445,43 - 13.138,52 4.737.032,31 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - - - - - - - - - - - 

02 Segreteria generale - - - - - - - - - - - 

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione

, provveditorato
- - - - - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - - - - 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 140.223,60 - - - 140.223,60 - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - 34.347,55 - - - 34.347,55 - - - - - 

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
- - - - - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - - - - 

11 Altri Servizi Generali - 82.102,34 - - - 82.102,34 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE
- 256.673,49 - - - 256.673,49 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - 3.000,00 - - - 3.000,00 - - - - - 

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - 3.000,00 - - - 3.000,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa - 30.500,00 - - - 30.500,00 - - - - - 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA
- 30.500,00 - - - 30.500,00 - - - - - 

225/254



COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - - - - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - - - - - - - - - - 

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari all� istruzione - - - - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - 2.305,80 - - - 2.305,80 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO
- 2.305,80 - - - 2.305,80 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - 19.316,83 - - - 19.316,83 - - - - - 

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

- 19.316,83 - - - 19.316,83 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E

TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - - - - - - - - - 

02 Giovani - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI ,

SPORT E TEMPO LIBERO
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - 21.284,47 - - - 21.284,47 - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 21.284,47 - - - 21.284,47 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 204.183,30 - - - 204.183,30 - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - - - - 

04 Servizio idrico integrato - 14.308,17 - - - 14.308,17 - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
- - - - - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - - 

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
- - - - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

- 218.491,47 - - - 218.491,47 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - 33.768,00 - - 33.768,00 - - - - - 

02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - - - - 

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - - 

04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture stradali - 45.811,44 - - - 45.811,44 - - - - - 

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA'
- 45.811,44 33.768,00 - - 79.579,44 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile - - - - - - - - - - - 

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - - - - - - - - - - - 

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - - - - 

03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - - 

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
- - - - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - 100.000,00 - - 100.000,00 - - - - - 

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
- - - - - - - - - - - 

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI ,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- - 100.000,00 - - 100.000,00 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- - - - - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza

superiore ai LEA

- - - - - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio

del bilancio corrente

- - - - - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi
- - - - - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - - 

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN
- - - - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - - - - 

02
Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
- - - - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - - 

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare
- - - - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

17
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI

INTERNAZIONALI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI

ACCANTONAMENTI
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività

finanziarie

Concessione
crediti di

breve termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento
di attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE
- - - - - - - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per
incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99
MISSIONE 99 - SERVIZI PER

CONTO TERZI

01
Servizi per conto terzi e partite di

Giro
- - - - - - - - - - - 

02
Anticipazioni per il finanziamento

del sistema sanitario nazionale
- - - - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI

PER CONTO TERZI
- - - - - - - - - - - 

Totale MACROAGGREGATI - 597.383,50 133.768,00 - - 731.151,50 - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti
Allegato e) al rendiconto - Spese per
macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Utilizzo incassi
vincolati ai sensi

dell� art. 195 del TUEL
(dal 1° gennaio 2015)

Destinazione incassi liberi al
reintegro incassi vincolati ai

sensi dell� art. 195 del TUEL (dal
1° gennaio 2015)

Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso
prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

7 7 401 402 403 404 400

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - - - - - 2.482.501,90 2.482.501,90

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - 2.482.501,90 2.482.501,90

Totale MACROAGGREGATI - - - - 2.482.501,90 2.482.501,90

COMUNE DI LECCO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e
partite di giro - impegni

Allegato n.10-b - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro 5.488.969,52 168.714,65 5.657.684,17

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale - - - 

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 5.488.969,52 168.714,65 5.657.684,17

Totale MACROAGGREGATI 5.488.969,52 168.714,65 5.657.684,17
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COMUNE DI LECCO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

5 Trasferimenti correnti a Stato 0,00 0,00

101 Redditi da lavoro dipendente 10.442.284,09 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.050.396,38 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 32.724.358,10 0,00

104 Trasferimenti correnti 6.607.518,30 0,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00

107 Interessi passivi 1.545.819,89 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 100.036,27 0,00

110 Altre spese correnti 1.593,48 0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.864.011,27 0,00

203 Contributi agli investimenti 2.065.525,43 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 135.068,83 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

7 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell� art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015) 0,00 0,00

7 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell� art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio 2015) 0,00 0,00

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
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COMUNE DI LECCO

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni
Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 2.482.501,90 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 5.488.969,52 0,00

702 Uscite per conto terzi 168.714,65 0,00

TOTALE IMPEGNI 66.676.798,11 0,00
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COMUNE DI LECCO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 35.817.797,00 - 36.782.335,00 - - 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 13.000,00 - 13.000,00 - - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 320.000,00 - 320.000,00 - - 

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - - 

10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 36.150.797,00 - 37.115.335,00 - - 

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.013.172,00 3.700.367,49 12.607.872,00 1.933.298,30 - 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 1.500,00 - 1.500,00 - - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - 2.378,67 - - - 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - 

20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 13.014.672,00 3.702.746,16 12.609.372,00 1.933.298,30 - 
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COMUNE DI LECCO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.269.380,00 6.033,33 4.265.530,00 - - 

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.865.500,00 - 2.865.500,00 - - 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 134.600,00 - 134.600,00 - - 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 866.310,00 18.744,80 516.310,00 8.000,00 - 

30000 Totale
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.135.790,00 24.778,13 7.781.940,00 8.000,00 - 

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 50.000,00 - 50.000,00 - - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 5.000,00 - 5.000,00 - - 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 7.675.000,00 54.513,70 2.838.400,00 - - 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.420.000,00 - 1.420.000,00 - - 

40000 Totale
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 9.150.000,00 54.513,70 4.313.400,00 - - 
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COMUNE DI LECCO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 200.000,00 - 200.000,00 - - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - - 

50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 200.000,00 - 200.000,00 - - 

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari - - - - - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine - - - - - 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - - - - - 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento - - - - - 

60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti
pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Accertamenti Accertamenti

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - - - - 

70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE - - - - - 

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.450.000,00 2.704.700,00 4.450.000,00 2.704.700,00 - 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.590.000,00 - 2.590.000,00 - - 

90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7.040.000,00 2.704.700,00 7.040.000,00 2.704.700,00 - 

TOTALE ACCERTAMENTI 73.691.259,00 6.486.737,99 69.060.047,00 4.645.998,30 - 
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COMUNE DI LECCO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti

Allegato g) al Rendiconto - Impegni
pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni Impegni

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 11.290.596,62 10.795.824,00 11.158.953,00 10.782.523,00 - 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 830.780,41 703.857,00 820.981,00 695.857,00 - 

103 Acquisto di beni e servizi 34.625.854,63 27.774.767,35 33.444.056,00 5.146.721,58 - 

104 Trasferimenti correnti 6.817.202,51 1.572.823,00 6.249.795,00 5.200,00 - 

105 Trasferimenti di tributi - - - - - 

106 Fondi perequativi - - - - - 

107 Interessi passivi 1.480.250,00 200,00 1.449.250,00 130,00 - 

108 Altre spese per redditi da capitale - - - - - 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 91.100,00 - 91.100,00 - - 

110 Altre spese correnti 1.360.493,00 - 1.510.792,00 - - 

10000 Totale TITOLO 1 SPESE CORRENTI 56.496.277,17 40.847.471,35 54.724.927,00 16.630.431,58 - 

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente - - - - - 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 19.223.226,08 8.178.309,46 4.649.666,23 103.606,23 - 

203 Contributi agli investimenti 1.052.365,49 201.426,57 126.340,00 - - 

204 Altri trasferimenti in conto capitale - - - - - 

205 Altre spese in conto capitale 9.447.099,23 - 9.534.493,00 - - 

20000 Totale TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.722.690,80 8.379.736,03 14.310.499,23 103.606,23 - 

TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie - - - - - 

302 Concessione crediti di breve termine - - - - - 

303 Concessione crediti di medio-lungo termine - - - - - 

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie - - - - - 

30000 Totale TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - - 
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COMUNE DI LECCO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il
rendiconto e seguenti

Allegato g) al Rendiconto - Impegni
pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni

Previsioni di
competenza del

bilancio
pluriennale

Impegni Impegni

TITOLO 4: RIMBORSO DI PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari - - - - - 

402 Rimborso prestiti a breve termine - - - - - 

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - - - - - 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 2.513.220,00 - 2.526.720,00 - - 

40000 Totale TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 2.513.220,00 - 2.526.720,00 - - 

TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - - - - - 

50000 Totale TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - - - - - 

TITOLO 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 4.520.000,00 2.702.300,00 4.520.000,00 2.702.300,00 - 

702 Uscite per conto terzi 2.520.000,00 - 2.520.000,00 - - 

70000 Totale TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7.040.000,00 2.702.300,00 7.040.000,00 2.702.300,00 - 

TOTALE IMPEGNI 95.772.187,97 51.929.507,38 78.602.146,23 19.436.337,81 - 
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COMUNE DI LECCO
SIOPE Entrata - Riscossioni dal 01-01-2015 al 31-12-2015

Pagina 1

Codice

SIOPE
Descrizione SIOPE

Importo

nel periodo

Importo

a tutto il periodo

1102 ICI riscossa attraverso altre forme     15.124.183,16    15.124.183,16

1104 TASI riscossa attraverso altre forme      5.873.047,90     5.873.047,90

1111 -Addizionale IRPEF      3.127.874,36     3.127.874,36

1161 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli        734.916,88       734.916,88

1175 Imposta di soggiorno        138.080,50       138.080,50

1199 Altre imposte         18.602,36        18.602,36

1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli        151.801,21       151.801,21

1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  riscossa attraverso altre forme        278.643,03       278.643,03

1203 TARI riscossa mediante ruoli      6.440.236,56     6.440.236,56

1204 TARI riscossa attraverso altre forme        105.342,80       105.342,80

1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli        329.923,23       329.923,23

1222 Altre tasse        190.229,57       190.229,57

1301 Diritti sulle pubbliche affissioni        276.585,76       276.585,76

1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio        214.166,12       214.166,12

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato        866.381,90       866.381,90

2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investim         70.498,27        70.498,27

2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione        129.568,62       129.568,62

2303 Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma  per funzioni in mater          7.100,00         7.100,00

2304 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materi        147.655,44       147.655,44

2306 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materi      4.099.381,55     4.099.381,55

2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardan          2.512,36         2.512,36

2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni del        175.272,00       175.272,00

2402 Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali          3.000,00         3.000,00

2501 Trasferimenti correnti da province          8.500,00         8.500,00

2511 Trasferimenti correnti da comuni        717.397,13       717.397,13

2521 - Trasferimenti correnti da comunità montane         31.834,61        31.834,61

2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie      2.353.129,29     2.353.129,29

2541 Trasferimenti correnti da aziende speciali         61.655,59        61.655,59

2542 Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi            500,00           500,00

2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico      3.535.860,88     3.535.860,88

3101 Diritti di segreteria e rogito         73.846,23        73.846,23

3103 Altri diritti         81.308,80        81.308,80

3112 Proventi da asili nido        415.251,61       415.251,61

3113 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali         38.141,00        38.141,00

3116 Proventi da impianti sportivi         61.797,32        61.797,32

3118 Proventi da mense        105.668,45       105.668,45

3119 Proventi da mercati e fiere         63.745,35        63.745,35

3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi        162.399,38       162.399,38

3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva        910.927,35       910.927,35

3128 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni n         10.129,94        10.129,94

3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri        505.468,39       505.468,39

3131 Proventi di servizi produttivi        143.258,24       143.258,24

3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni      2.353.162,20     2.353.162,20

3149 Altri proventi dei servizi pubblici        579.801,44       579.801,44

3202 Fitti attivi da fabbricati        112.160,90       112.160,90

3210 - Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche          3.877,32         3.877,32

3221 Altri proventi da terreni e giacimenti         39.572,54        39.572,54

3222 Altri proventi da edifici            720,00           720,00

3223 Altri proventi da altri beni materiali      1.623.447,49     1.623.447,49

3224 Altri proventi da beni immateriali            416,00           416,00

3301 - Interessi da Cassa Depositi e Prestiti         12.758,11        12.758,11

3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi          4.699,50         4.699,50

3322 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine         93.938,54        93.938,54

3327 Interessi moratori da imprese         47.434,53        47.434,53

3400 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società        762.944,76       762.944,76

3511 Rimborsi spese per personale comandato        167.833,20       167.833,20

3513 Proventi da imprese e da soggetti privati        289.587,37       289.587,37

3516 Recuperi vari        107.606,17       107.606,17

4104 Altre alienazioni di beni immobili          8.293,18         8.293,18

4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie        220.576,00       220.576,00

4112 Alienazione di beni immateriali         51.837,91        51.837,91

4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi        185.102,43       185.102,43

4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione          3.914,60         3.914,60



COMUNE DI LECCO
SIOPE Entrata - Riscossioni dal 01-01-2015 al 31-12-2015

Pagina 2

Codice

SIOPE
Descrizione SIOPE

Importo

nel periodo

Importo

a tutto il periodo

4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di de        106.177,00       106.177,00

4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di dest        505.221,85       505.221,85

4452 Trasferimenti di capitale da altri         52.322,00        52.322,00

4501 - Entrate da permessi di costruire        894.109,62       894.109,62

4511 Trasferimenti di capitale da famiglie          3.948,07         3.948,07

4612 Riscossione di crediti da unioni di comuni         26.703,06        26.703,06

4661 - Prelievi da conti bancari di deposito            160,07           160,07

5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro        509.913,77       509.913,77

5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa      1.226.181,12     1.226.181,12

6101 -  Ritenute previdenziali e assistenziali al personale        845.342,39       845.342,39

6201 -  Ritenute erariali      4.293.266,14     4.293.266,14

6301 -  Altre ritenute al personale per conto di terzi        204.383,40       204.383,40

6401 Depositi cauzionali         77.540,34        77.540,34

6501 Rimborso  spese per servizi per conto di terzi        121.460,34       121.460,34

6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni         21.997,15        21.997,15

6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato        153.266,18       153.266,18

TOTALE GENERALE     63.497.499,83    63.497.499,83
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Importo
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1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato      7.514.413,63     7.514.413,63

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato        619.734,59       619.734,59

1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminat        283.319,77       283.319,77

1104 Competenze fisse ed accessorie per il  personale a tempo determinato        148.650,27       148.650,27

1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formaz        133.000,12       133.000,12

1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali              1,41             1,41

1111 Contributi obbligatori per il personale      1.557.128,65     1.557.128,65

1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR         15.914,25        15.914,25

1124 Indennizzi         61.162,05        61.162,05

1201 Carta, cancelleria e stampati         95.947,68        95.947,68

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti         55.464,20        55.464,20

1203 Materiale informatico         18.614,07        18.614,07

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste         49.203,76        49.203,76

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico          1.200,00         1.200,00

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza          1.748,00         1.748,00

1208 Equipaggiamenti e vestiario         43.340,00        43.340,00

1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali         11.283,45        11.283,45

1210 Altri materiali di consumo         27.017,99        27.017,99

1211 Acquisto di derrate alimentari            396,00           396,00

1302 Contratti di servizio per trasporto      4.379.403,02     4.379.403,02

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti      6.832.626,78     6.832.626,78

1304 Contratti di servizio per riscossione tributi         70.318,52        70.318,52

1306 Altri contratti di servizio      4.854.189,85     4.854.189,85

1307 Incarichi professionali        130.579,54       130.579,54

1309 Corsi di formazione per il proprio personale          3.450,00         3.450,00

1310 Altri corsi di formazione         11.774,65        11.774,65

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili        452.044,00       452.044,00

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi         40.042,09        40.042,09

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni      1.217.325,85     1.217.325,85

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia        537.802,92       537.802,92

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione        242.302,20       242.302,20

1316 Utenze e canoni per energia elettrica        624.186,39       624.186,39

1317 Utenze e canoni per acqua        192.677,29       192.677,29

1318 Utenze e canoni per riscaldamento      1.342.369,92     1.342.369,92

1319 Utenze e canoni per altri servizi         43.020,93        43.020,93

1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali         44.386,37        44.386,37

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa         27.191,39        27.191,39

1322 Spese postali         91.717,24        91.717,24

1323 Assicurazioni        423.334,47       423.334,47

1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza          9.771,58         9.771,58

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità        353.093,53       353.093,53

1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi         67.669,93        67.669,93

1327 Buoni pasto e mensa per il personale         50.911,25        50.911,25

1329 Assistenza informatica e manutenzione software         42.263,00        42.263,00

1331 Spese per liti (patrocinio legale)         70.227,90        70.227,90

1332 Altre spese per servizi      7.650.794,07     7.650.794,07

1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi co        859.002,54       859.002,54

1334 Mense scolastiche        369.958,23       369.958,23

1335 Servizi scolastici        111.963,80       111.963,80

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente         13.143,98        13.143,98

1337 Spese per pubblicità         12.012,46        12.012,46

1401 Noleggi        115.770,39       115.770,39

1402 Locazioni        438.636,56       438.636,56

1404 Licenze software          1.451,19         1.451,19

1511 Trasferimenti correnti a province        505.863,62       505.863,62

1521 Trasferimenti correnti a comuni      1.931.881,96     1.931.881,96

1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni        202.314,50       202.314,50

1531 Trasferimenti correnti a comunità montane        172.545,50       172.545,50

1564 Trasferimenti correnti a Autorità portuali         12.333,60        12.333,60

1566 Trasferimenti correnti a Università        110.000,00       110.000,00

1567 Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali        149.144,65       149.144,65

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico      1.758.468,17     1.758.468,17

1570 Trasferimenti correnti a Stato          3.488,22         3.488,22
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1572 Trasferimenti correnti  a imprese private         12.900,00        12.900,00

1581 Trasferimenti correnti a famiglie      1.073.051,24     1.073.051,24

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private      1.572.674,97     1.572.674,97

1583 Trasferimenti correnti ad altri        611.263,39       611.263,39

1601  Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro         32.252,71        32.252,71

1602  Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa        447.054,34       447.054,34

1613 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni             52,14            52,14

1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo        567.859,02       567.859,02

1626 Interessi passivi  per operazioni in derivati        498.601,67       498.601,67

1701 Irap        612.519,15       612.519,15

1712 Imposte sul registro          6.251,50         6.251,50

1713 I.V.A.      2.677.223,40     2.677.223,40

1715 Valori bollati          1.112,30         1.112,30

1716 Altri tributi         10.799,66        10.799,66

1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente         13.590,03        13.590,03

1807 Restituzione di tributi ai contribuenti        112.099,22       112.099,22

1808 Rimborso di tributi allo Stato            113,00           113,00

2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse      1.088.024,82     1.088.024,82

2103 Infrastrutture idrauliche            219,60           219,60

2107 Altre infrastrutture        233.708,25       233.708,25

2108 Opere per la sistemazione del suolo         13.611,73        13.611,73

2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale      1.270.598,04     1.270.598,04

2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico         56.910,06        56.910,06

2115 Impianti sportivi         16.201,60        16.201,60

2116 Altri beni immobili        364.616,99       364.616,99

2502 Mobili, macchinari e attrezzature        169.277,96       169.277,96

2506 Hardware          2.952,40         2.952,40

2507 Acquisizione o realizzazione software         19.985,93        19.985,93

2509 Materiale bibliografico         11.682,00        11.682,00

2511 Altri beni materiali         73.241,14        73.241,14

2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI         36.778,59        36.778,59

2731 Trasferimenti in conto capitale a comunità montane          6.000,00         6.000,00

2742 Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere        150.000,00       150.000,00

2752 Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi        116.962,41       116.962,41

2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie         16.817,33        16.817,33

2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private        176.685,00       176.685,00

2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri        342.805,20       342.805,20

3301 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro         74.875,20        74.875,20

3302 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa        533.000,69       533.000,69

3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico        937.420,88       937.420,88

3411 Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro        937.205,13       937.205,13

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale        845.336,68       845.336,68

4201 Ritenute erariali      1.612.424,40     1.612.424,40

4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi        188.993,82       188.993,82

4401 Restituzione di depositi cauzionali         31.657,81        31.657,81

4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni          2.558,23         2.558,23

4503 Altre spese per servizi per conto di terzi        108.193,44       108.193,44

4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato        145.470,05       145.470,05

TOTALE GENERALE     65.044.627,06    65.044.627,06



RAFFRONTO DATI GESTIONALI ENTRATA AL 31.12.2015

Ente Codice 000117404

Ente Descrizione COMUNE DI LECCO

Importi in EURO 

 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo
 

33.003.633,44 33.003.633,44

 1102 15.124.183,16 15.124.183,16

 1104 5.873.047,90 5.873.047,90

 1111 3.127.874,36 3.127.874,36

 1161 734.916,88 734.916,88

 1175 138.080,50 138.080,50

 1199 18.602,36 18.602,36

 1201 151.801,21 151.801,21

 1202 278.643,03 278.643,03

 1203 6.440.236,56 6.440.236,56

 1204 105.342,80 105.342,80

 1211 329.923,23 329.923,23

 1222 190.229,57 190.229,57

 1301 276.585,76 276.585,76

 1303 214.166,12 214.166,12

 

12.210.247,64 12.210.247,64

 2102 866.381,90 866.381,90

 2104 70.498,27 70.498,27

 2202 129.568,62 129.568,62

Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo 

Altri trasferimenti correnti dalla Regione

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli

Altre tasse

Diritti sulle pubbliche affissioni

Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Altri trasferimenti correnti dallo Stato

Imposta di soggiorno

Altre imposte

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli

Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani  - TARES riscosse attraverso altre 

TARI riscossa mediante ruoli

TARI riscossa attraverso altre forme

000117404 - COMUNE DI LECCO

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE

ICI - IMU riscossa attraverso altre forme

TASI riscossa attraverso altre forme

Addizionale IRPEF

Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli

 



 2303 7.100,00 7.100,00

 2304 147.655,44 147.655,44

 2306 4.099.381,55 4.099.381,55

 2309 2.512,36 2.512,36

 2399 175.272,00 175.272,00

 2402 3.000,00 3.000,00

 2501 8.500,00 8.500,00

 2511 717.397,13 717.397,13

 2521 31.834,61 31.834,61

 2531 2.353.129,29 2.353.129,29

 2541 61.655,59 61.655,59

 2542 500,00 500,00

 2599 3.535.860,88 3.535.860,88

 

8.771.902,13 8.771.902,13

 3101 73.846,23 73.846,23

 3103 81.308,80 81.308,80

 3112 415.251,61 415.251,61

 3113 38.141,00 38.141,00

 3116 61.797,32 61.797,32

 3118 105.668,45 105.668,45

 3119 63.745,35 63.745,35

 3123 162.399,38 162.399,38

 3124 910.927,35 910.927,35

 3128 10.129,94 10.129,94

 3130 505.468,39 505.468,39

 3131 143.258,24 143.258,24

 3132 2.353.162,20 2.353.162,20

 3149 579.801,44 579.801,44

 3202 112.160,90 112.160,90

 3210 3.877,32 3.877,32

 3221 39.572,54 39.572,54

 3222 720,00 720,00

 3223 1.623.447,49 1.623.447,49

 3224 416,00 416,00

 3301 12.758,11 12.758,11Interessi da Cassa Depositi e Prestiti

Fitti attivi da fabbricati

Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche

Altri proventi da terreni e giacimenti

Altri proventi da edifici

Altri proventi da altri beni materiali

Altri proventi da beni immateriali

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni 

Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri

Proventi di servizi produttivi

Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni

Altri proventi dei servizi pubblici

Proventi da asili nido

Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali

Proventi da impianti sportivi

Proventi da mense

Proventi da mercati e fiere

Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi

Trasferimenti correnti da aziende speciali

Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi

Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Diritti di segreteria e rogito

Altri diritti

Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni 

Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali

Trasferimenti correnti da province

Trasferimenti correnti da comuni

Trasferimenti correnti da comunità montane

Trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma  per funzioni in 

Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in 

Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in 

Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni 



 3314 4.699,50 4.699,50

 3322 93.938,54 93.938,54

 3327 47.434,53 47.434,53

 3400 762.944,76 762.944,76

 3501 0,00 0,00

 3511 167.833,20 167.833,20

 3513 289.587,37 289.587,37

 3516 107.606,17 107.606,17

 

2.058.365,79 2.058.365,79

 4104 8.293,18 8.293,18

 4105 220.576,00 220.576,00

 4112 51.837,91 51.837,91

 4121 185.102,43 185.102,43

 4203 3.914,60 3.914,60

 4301 106.177,00 106.177,00

 4302 505.221,85 505.221,85

 4452 52.322,00 52.322,00

 4501 894.109,62 894.109,62

 4511 3.948,07 3.948,07

 4612 26.703,06 26.703,06

 4661 160,07 160,07

 

1.736.094,89 1.736.094,89

 5301 509.913,77 509.913,77

 5302 1.226.181,12 1.226.181,12

 

5.717.255,94 5.717.255,94

 6101 845.342,39 845.342,39

 6201 4.293.266,14 4.293.266,14

 6301 204.383,40 204.383,40

 6401 77.540,34 77.540,34

 6501 121.460,34 121.460,34

 6502 21.997,15 21.997,15Rimborsi  spese elettorali a carico di altre amministrazioni

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Depositi cauzionali

Entrate da permessi di costruire

Rimborso  spese per servizi per conto di terzi

Trasferimenti di capitale da famiglie

Riscossione di crediti da unioni di comuni

Prelievi da conti bancari di deposito

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

Alienazione di beni immateriali

Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi

Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione

Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo 

Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di 

Trasferimenti di capitale da altri

Rimborsi spese per personale comandato

Proventi diversi da imprese

Recuperi vari

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Altre alienazioni di beni immobili

Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie

Interessi da enti del settore pubblico per depositi

Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine

Interessi moratori da imprese

Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'

Canoni da enti del settore pubblico



 6601 153.266,18 153.266,18

 

0,00 0,00

 9999 0,00 0,00

 

63.497.499,83 63.497.499,83

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

INCASSI DA REGOLARIZZARE

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 

TOTALE INCASSI



RAFFRONTO DATI GESTIONALI SPESA AL 31.12.2015

Importo a tutto 

il periodo
dati ente differenze

 

55.460.411,68 55.460.411,68 0,00

 1101 7.514.413,63 7.514.413,63 0,00

 1102 619.734,59 619.734,59 0,00

 1103 283.319,77 283.319,77 0,00

 1104 148.650,27 148.650,27 0,00

 1105 133.000,12 133.000,12 0,00

 1107 1,41 1,41 0,00

 1111 1.557.128,65 1.557.128,65 0,00

 1113 15.914,25 15.914,25 0,00

 1124 61.162,05 61.162,05 0,00

 1201 95.947,68 95.947,68 0,00

 1202 55.464,20 55.464,20 0,00

 1203 18.614,07 18.614,07 0,00

 1205 49.203,76 49.203,76 0,00

 1206 1.200,00 1.200,00 0,00

 1207 1.748,00 1.748,00 0,00

 1208 43.340,00 43.340,00 0,00

 1209 11.283,45 11.283,45 0,00

 1210 27.017,99 27.017,99 0,00

 1211 396,00 396,00 0,00

 1302 4.379.403,02 4.379.403,02 0,00

 1303 6.832.626,78 6.832.626,78 0,00

 1304 70.318,52 70.318,52 0,00

 1306 4.854.189,85 4.854.189,85 0,00

 1307 130.579,54 130.579,54 0,00

 1309 3.450,00 3.450,00 0,00

 1310 11.774,65 11.774,65 0,00

 1311 452.044,00 452.044,00 0,00

 1312 40.042,09 40.042,09 0,00

 1313 1.217.325,85 1.217.325,85 0,00

 1314 537.802,92 537.802,92 0,00

 1315 242.302,20 242.302,20 0,00

 1316 624.186,39 624.186,39 0,00

 1317 192.677,29 192.677,29 0,00

 1318 1.342.369,92 1.342.369,92 0,00

 1319 43.020,93 43.020,93 0,00

 1320 44.386,37 44.386,37 0,00

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica

Utenze e canoni per acqua

Utenze e canoni per riscaldamento

Utenze e canoni per altri servizi

Acquisto di servizi per consultazioni elettorali

Corsi di formazione per il proprio personale

Altri corsi di formazione

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Servizi ausiliari e spese di pulizia

Acquisto di derrate alimentari

Contratti di servizio per trasporto

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

Contratti di servizio per riscossione tributi

Altri contratti di servizio

Incarichi professionali

Pubblicazioni, giornali e riviste

Medicinali, materiale sanitario e igienico

Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Equipaggiamenti e vestiario

Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

Altri materiali di consumo

Contributi obbligatori per il personale

Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR

Indennizzi

Carta, cancelleria e stampati

Carburanti, combustibili e lubrificanti

Materiale informatico

Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato

Straordinario per il personale tempo indeterminato

Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di 

Straordinario al personale per consultazioni elettorali

Importi in EURO 

000117404 - COMUNE DI LECCO

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI

Ente Codice 000117404

Ente Descrizione COMUNE DI LECCO



 1321 27.191,39 27.191,39 0,00

 1322 91.717,24 91.717,24 0,00

 1323 423.334,47 423.334,47 0,00

 1324 9.771,58 9.771,58 0,00

 1325 353.093,53 353.093,53 0,00

 1326 67.669,93 67.669,93 0,00

 1327 50.911,25 50.911,25 0,00

 1329 42.263,00 42.263,00 0,00

 1331 70.227,90 70.227,90 0,00

 1332 7.650.794,07 7.650.794,07 0,00

 1333 859.002,54 859.002,54 0,00

 1334 369.958,23 369.958,23 0,00

 1335 111.963,80 111.963,80 0,00

 1336 13.143,98 13.143,98 0,00

 1337 12.012,46 12.012,46 0,00

 1401 115.770,39 115.770,39 0,00

 1402 438.636,56 438.636,56 0,00

 1404 1.451,19 1.451,19 0,00

 1511 505.863,62 505.863,62 0,00

 1521 1.931.881,96 1.931.881,96 0,00

 1523 202.314,50 202.314,50 0,00

 1531 172.545,50 172.545,50 0,00

 1564 12.333,60 12.333,60 0,00

 1566 110.000,00 110.000,00 0,00

 1567 149.144,65 149.144,65 0,00

 1569 1.758.468,17 1.758.468,17 0,00

 1570 3.488,22 3.488,22 0,00

 1572 12.900,00 12.900,00 0,00

 1581 1.073.051,24 1.073.051,24 0,00

 1582 1.572.674,97 1.572.674,97 0,00

 1583 611.263,39 611.263,39 0,00

 1601 32.252,71 32.252,71 0,00

 1602 447.054,34 447.054,34 0,00

 1613 52,14 52,14 0,00

 1622 567.859,02 567.859,02 0,00

 1626 498.601,67 498.601,67 0,00

 1701 612.519,15 612.519,15 0,00

 1712 6.251,50 6.251,50 0,00

 1713 2.677.223,40 2.677.223,40 0,00

 1715 1.112,30 1.112,30 0,00

 1716 10.799,66 10.799,66 0,00

 1802 13.590,03 13.590,03 0,00

 1807 112.099,22 112.099,22 0,00

 1808 113,00 113,00 0,00

 

4.167.079,05 4.167.079,05 0,00

Restituzione di tributi ai contribuenti

Rimborso di tributi allo Stato

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE

IRAP

Imposte sul registro

I.V.A.

Valori bollati

Altri tributi

Altri oneri  straordinari della gestione corrente

Trasferimenti correnti ad altri

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni

Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo

Interessi passivi  per operazioni in derivati

Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali

Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

Trasferimenti correnti a Stato

Trasferimenti correnti a imprese private

Trasferimenti correnti a famiglie

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

Trasferimenti correnti a province

Trasferimenti correnti a comuni

Trasferimenti correnti a unioni di comuni

Trasferimenti correnti a comunità montane

Trasferimenti correnti a Autorità portuali

Trasferimenti correnti a Università

Servizi scolastici

Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente

Spese per pubblicita'

Noleggi

Locazioni

Licenze software

Buoni pasto e mensa per il personale

Assistenza informatica e manutenzione software

Spese per liti (patrocinio legale)

Altre spese per servizi

Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi 

Mense scolastiche

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Spese postali

Assicurazioni

Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi



 2102 1.088.024,82 1.088.024,82 0,00

 2103 219,60 219,60 0,00

 2107 233.708,25 233.708,25 0,00

 2108 13.611,73 13.611,73 0,00

 2109 1.270.598,04 1.270.598,04 0,00

 2113 56.910,06 56.910,06 0,00

 2115 16.201,60 16.201,60 0,00

 2116 364.616,99 364.616,99 0,00

 2502 169.277,96 169.277,96 0,00

 2506 2.952,40 2.952,40 0,00

 2507 19.985,93 19.985,93 0,00

 2509 11.682,00 11.682,00 0,00

 2511 73.241,14 73.241,14 0,00

 2601 36.778,59 36.778,59 0,00

 2731 6.000,00 6.000,00 0,00

 2742 150.000,00 150.000,00 0,00

 2752 116.962,41 116.962,41 0,00

 2791 16.817,33 16.817,33 0,00

 2792 176.685,00 176.685,00 0,00

 2799 342.805,20 342.805,20 0,00

 

2.482.501,90 2.482.501,90 0,00

 3301 74.875,20 74.875,20 0,00

 3302 533.000,69 533.000,69 0,00

 3311 937.420,88 937.420,88 0,00

 3411 937.205,13 937.205,13 0,00

 

2.934.634,43 2.934.634,43 0,00

 4101 845.336,68 845.336,68 0,00

 4201 1.612.424,40 1.612.424,40 0,00

 4301 188.993,82 188.993,82 0,00

 4401 31.657,81 31.657,81 0,00

 4502 2.558,23 2.558,23 0,00

 4503 108.193,44 108.193,44 0,00

 4601 145.470,05 145.470,05 0,00

 

0,00 0,00 0,00

 9999 0,00 0,00 0,00

 

65.044.627,06 65.044.627,06 0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 

TOTALE PAGAMENTI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Restituzione di depositi cauzionali

Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni

Altre spese per servizi per conto di terzi

Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anticipazione di fondi per il servizio economato

Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi

Trasferimenti in conto capitale a famiglie

Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private

Trasferimenti in conto capitale ad altri

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Hardware

Acquisizione o realizzazione software

Materiale bibliografico

Altri beni materiali

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Trasferimenti in conto capitale a comunità montane

Opere per la sistemazione del suolo

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

Impianti sportivi

Altri beni immobili

Mobili, macchinari e attrezzature

Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse

Infrastrutture idrauliche

Altre infrastrutture



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2015 (Pag.1)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

1.101.0106 Imposta municipale propria 2014 133.602,43 

1.101.0106 Imposta municipale propria 2015 351.371,12 

1.101.0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2012 124.993,99 

1.101.0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2013 80.306,87 

1.101.0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2014 399.284,97 

1.101.0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2015 63.092,00 

1.101.0116 Addizionale comunale IRPEF 2014 12.485,48 

1.101.0116 Addizionale comunale IRPEF 2015 2.086.353,32 

1.101.0141 Imposta di soggiorno 2015 33.417,90 

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2011 134.898,38 

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2012 477.646,58 

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2013 991,00 

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2014 67.242,00 

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2015 97.921,00 

1.101.0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2014 580.902,85 

1.101.0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2015 989.331,14 

1.301.0101 Fondi perequativi dallo Stato 2014 21.093,30 

Tot.Titolo 1 5.654.934,33

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2010 1.649,58 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2011 21.322,51 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2012 31.121,57 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2013 174.655,15 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2014 46.658,16 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2015 3.486.663,33 

2.102.0201 Trasferimenti correnti da famiglie 2014 500,00 

2.103.0302 Altri trasferimenti correnti da imprese 2015 500,00 

Tot.Titolo 2 3.763.070,30

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2005 3.305,17 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2007 70.000,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2008 70.000,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2009 70.000,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2010 70.000,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2012 362,85 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2013 1.344,00 



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2015 (Pag.2)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2014 9.804,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2015 65.793,57 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2006 71.500,00 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2007 40.000,00 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2008 40.000,00 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2009 40.000,00 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2010 40.000,00 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2012 198,58 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2013 32.576,18 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2014 41.581,19 

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 392.228,14 

3.200.0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2012 6.713,20 

3.200.0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 1.247.775,42 

3.200.0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 1.188.132,83 

3.200.0300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 18.197,74 

3.300.0300 Altri interessi attivi 2012 4.888,29 

3.300.0300 Altri interessi attivi 2015 3,42 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2014 238.860,15 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2015 609.748,94 

3.500.9900 Altre entrate correnti n.a.c. 2011 483,90 

3.500.9900 Altre entrate correnti n.a.c. 2013 7.194,47 

3.500.9900 Altre entrate correnti n.a.c. 2014 18.859,93 

3.500.9900 Altre entrate correnti n.a.c. 2015 70.029,36 

Tot.Titolo 3 4.469.581,33

4.500.0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 2008 4.647.741,52 

Tot.Titolo 4 4.647.741,52

5.400.0700 Prelievi da depositi bancari 2006 5.731.463,58 

Tot.Titolo 5 5.731.463,58

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 1999 51.645,69 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2003 222,39 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2005 10.302,62 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2006 17.508,58 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2007 2.238.546,73 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2008 36.524,46 



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2015 (Pag.3)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2009 848.695,53 

6.300.0100 Finanziamenti a medio lungo termine 2010 1.165.127,38 

Tot.Titolo 6 4.368.573,38

9.200.0100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 2015 14.844,24 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2000 1.038,08 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2006 195,83 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2011 970,60 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2013 3.099,54 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2014 10,33 

9.200.0400 Depositi di/presso terzi 2015 158,84 

9.200.9900 Altre entrate per conto terzi 2010 18,03 

9.200.9900 Altre entrate per conto terzi 2014 350,54 

9.200.9900 Altre entrate per conto terzi 2015 3.641,47 

Tot.Titolo 9 24.327,50

Tot.GENERALE 28.659.691,94



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2015 (Pag.4)

RIEPILOGO

Anno €

1999   51.645,69

2000   1.038,08

2003   222,39

2005   13.607,79

2006   5.820.667,99

2007   2.348.546,73

2008   4.794.265,98

2009   958.695,53

2010   1.276.794,99

2011   157.675,39

2012   645.925,06

2013   300.167,21

2014   2.819.010,75

2015   9.471.428,36

TOTALE   28.659.691,94



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2015 (Pag.1)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

01.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 656,64 

01.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2014 616,76 

01.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 1.507,52 

01.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 2.201,94 

01.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 56.972,45 

01.01.1.104 Trasferimenti correnti 2015 2.500,00 

Tot.Titolo 1 64.455,31

Tot.Programma 1 64.455,31

01.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 14.062,36 

01.02.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 20.733,27 

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 250,50 

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 4,50 

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 2,02 

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 20.847,45 

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 275.597,21 

01.02.1.104 Trasferimenti correnti 2014 2.096,04 

01.02.1.104 Trasferimenti correnti 2015 6.687,35 

Tot.Titolo 1 340.280,70

Tot.Programma 2 340.280,70

01.03.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 15.077,55 

01.03.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2010 47,49 

01.03.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 68.534,23 

01.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 85,17 

01.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 237,74 

01.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 969,37 

01.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 43.384,18 

01.03.1.110 Altre spese correnti 2015 890,50 

Tot.Titolo 1 129.226,23

Tot.Programma 3 129.226,23

01.04.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 29.310,22 

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2010 2.426,25 

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 16.461,35 

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 32.310,91 

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 4.987,20 



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2015 (Pag.2)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 3.435,75 

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 4.918,87 

01.04.1.104 Trasferimenti correnti 2013 6.781,46 

01.04.1.104 Trasferimenti correnti 2014 41.017,83 

01.04.1.104 Trasferimenti correnti 2015 102.840,85 

01.04.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2015 1.536,38 

Tot.Titolo 1 246.027,07

Tot.Programma 4 246.027,07

01.05.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 8.246,96 

01.05.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 4.092,50 

01.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 89,27 

01.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 310.372,14 

01.05.1.104 Trasferimenti correnti 2014 210,00 

Tot.Titolo 1 323.010,87

01.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2008 106.912,46 

01.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2010 8.616,70 

01.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 650.086,42 

01.05.2.203 Contributi agli investimenti 2013 5.910,00 

Tot.Titolo 2 771.525,58

Tot.Programma 5 1.094.536,45

01.06.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 17.227,52 

01.06.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 44,22 

01.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 6.555,82 

01.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 4.721,16 

01.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 48.350,27 

Tot.Titolo 1 76.898,99

01.06.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2001 186.499,97 

01.06.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 3.256,21 

01.06.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 86.289,80 

Tot.Titolo 2 276.045,98

Tot.Programma 6 352.944,97

01.07.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 23.241,29 

01.07.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 77,42 

01.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 0,01 



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2015 (Pag.3)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

01.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 303,61 

01.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 6.997,02 

Tot.Titolo 1 30.619,35

01.07.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 2.500,00 

Tot.Titolo 2 2.500,00

Tot.Programma 7 33.119,35

01.08.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2012 12.741,67 

01.08.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2013 11.224,76 

01.08.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2014 9.307,18 

01.08.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 6.772,75 

01.08.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2013 981,72 

01.08.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2014 915,81 

01.08.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 22,71 

Tot.Titolo 1 41.966,60

Tot.Programma 8 41.966,60

01.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 12.895,26 

01.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 943,60 

01.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 17.181,44 

Tot.Titolo 1 31.020,30

Tot.Programma 9 31.020,30

01.10.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2011 10.571,25 

01.10.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2012 2.798,71 

01.10.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2014 821,55 

01.10.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 20.523,10 

01.10.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 60,79 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2010 632,33 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 491,81 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 1.641,24 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 3.803,41 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 25.814,32 

Tot.Titolo 1 67.158,51

Tot.Programma 10 67.158,51

01.11.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.392,75 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 6.605,82 



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2015 (Pag.4)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 14.736,45 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 104.835,96 

01.11.1.104 Trasferimenti correnti 2014 10.343,88 

01.11.1.104 Trasferimenti correnti 2015 165.250,89 

Tot.Titolo 1 303.165,75

01.11.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 36.640,06 

01.11.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 13.581,35 

Tot.Titolo 2 50.221,41

Tot.Programma 11 353.387,16

Tot.Missione 1 2.754.122,65

02.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2013 0,19 

02.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 5.995,49 

02.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 37,19 

02.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 2.813,33 

02.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 17.138,33 

Tot.Titolo 1 25.984,53

02.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2004 75.545,69 

02.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2012 93.456,78 

02.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 695,00 

02.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 11.604,67 

Tot.Titolo 2 181.302,14

Tot.Programma 1 207.286,67

Tot.Missione 2 207.286,67

03.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 78.327,66 

03.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2012 42,50 

03.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2013 33,62 

03.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2014 22,55 

03.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 2.068,78 

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 9.316,35 

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 8,28 

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 23.662,36 

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 122.850,76 

03.01.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2014 5.063,79 

Tot.Titolo 1 241.396,65



COMUNE DI LECCO

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2015 (Pag.5)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali

03.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2012 2.773,40 

03.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 222.256,63 

03.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 439,85 

Tot.Titolo 2 225.469,88

Tot.Programma 1 466.866,53

Tot.Missione 3 466.866,53

04.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 52.211,62 

Tot.Titolo 1 52.211,62

Tot.Programma 1 52.211,62

04.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 2.584,64 

04.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 442.043,42 

Tot.Titolo 1 444.628,06

Tot.Programma 2 444.628,06

04.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 30.739,30 

Tot.Titolo 1 30.739,30

Tot.Programma 5 30.739,30

04.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2007 2.550,00 

04.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 218,90 

04.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 38,48 

04.06.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 328.123,59 

Tot.Titolo 1 330.930,97

Tot.Programma 6 330.930,97

04.07.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 500,00 

04.07.1.104 Trasferimenti correnti 2014 3.000,00 

04.07.1.104 Trasferimenti correnti 2015 119.863,33 

Tot.Titolo 1 123.363,33

Tot.Programma 7 123.363,33

Tot.Missione 4 981.873,28

05.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 9.969,16 

05.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 6,74 

05.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 10.935,01 

05.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 1.126,44 

05.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 113.301,79 

05.01.1.104 Trasferimenti correnti 2015 8.967,25 

Tot.Titolo 1 144.306,39
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05.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2005 18.900,67 

05.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2007 134.583,35 

05.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2013 5.730,00 

05.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 1.838,71 

05.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 0,98 

Tot.Titolo 2 161.053,71

Tot.Programma 1 305.360,10

05.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 12.850,55 

05.02.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 23,05 

05.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 5.210,17 

05.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 463,95 

05.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 196.678,41 

05.02.1.104 Trasferimenti correnti 2013 1.222,50 

05.02.1.104 Trasferimenti correnti 2015 16.500,00 

Tot.Titolo 1 232.948,63

Tot.Programma 2 232.948,63

Tot.Missione 5 538.308,73

06.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 4.965,02 

06.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 50,00 

06.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 1.744,83 

06.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 22.361,71 

06.01.1.104 Trasferimenti correnti 2015 10.000,00 

Tot.Titolo 1 39.121,56

06.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 15.000,00 

Tot.Titolo 2 15.000,00

Tot.Programma 1 54.121,56

06.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 2,30 

06.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 3,45 

06.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 41.050,97 

06.02.1.104 Trasferimenti correnti 2015 2.000,00 

Tot.Titolo 1 43.056,72

Tot.Programma 2 43.056,72

Tot.Missione 6 97.178,28

07.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 100,00 
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07.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 673,73 

07.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 10.938,05 

07.01.1.104 Trasferimenti correnti 2014 1.250,00 

07.01.1.104 Trasferimenti correnti 2015 24.224,00 

Tot.Titolo 1 37.185,78

07.01.2.203 Contributi agli investimenti 2011 32.999,00 

Tot.Titolo 2 32.999,00

Tot.Programma 1 70.184,78

Tot.Missione 7 70.184,78

08.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2006 5.942,40 

08.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2014 12.835,47 

08.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 14.473,37 

08.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2014 974,75 

08.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 2.682,74 

08.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 2.702,47 

Tot.Titolo 1 39.611,20

08.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2008 48.300,50 

08.01.2.205 Altre spese in conto capitale 2015 121.930,31 

Tot.Titolo 2 170.230,81

Tot.Programma 1 209.842,01

08.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.562,20 

08.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 22,00 

08.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 9.630,37 

Tot.Titolo 1 11.214,57

08.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1987 23.806,80 

Tot.Titolo 2 23.806,80

Tot.Programma 2 35.021,37

Tot.Missione 8 244.863,38

09.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 73,99 

09.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 11.570,05 

Tot.Titolo 1 11.644,04

Tot.Programma 1 11.644,04

09.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 329,64 

09.02.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2007 212,50 
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09.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 5.534,58 

09.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 4.640,75 

09.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 122.500,82 

09.02.1.104 Trasferimenti correnti 2009 100.000,00 

09.02.1.104 Trasferimenti correnti 2011 134.000,00 

09.02.1.104 Trasferimenti correnti 2015 5.253,34 

Tot.Titolo 1 372.471,63

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2003 49.389,55 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2004 13.768,00 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2006 99.239,27 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2008 1.025,01 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2009 70.157,02 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2010 150.532,54 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2013 47.734,79 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 4.233,97 

09.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 564,29 

Tot.Titolo 2 436.644,44

Tot.Programma 2 809.116,07

09.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 569.877,30 

Tot.Titolo 1 569.877,30

Tot.Programma 3 569.877,30

09.04.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 5.099,78 

09.04.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 9,26 

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 1.300,00 

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 1.500,00 

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 1.500,00 

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 62.632,01 

09.04.1.110 Altre spese correnti 2008 13.911,20 

09.04.1.110 Altre spese correnti 2009 12.470,00 

09.04.1.110 Altre spese correnti 2010 20.000,00 

09.04.1.110 Altre spese correnti 2011 17.913,60 

Tot.Titolo 1 136.335,85

09.04.2.203 Contributi agli investimenti 2010 153.000,00 

Tot.Titolo 2 153.000,00

Tot.Programma 4 289.335,85
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09.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 4.350,01 

09.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 4.758,58 

09.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 81.489,73 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2005 7.529,89 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2006 17.126,38 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2007 10.634,15 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2008 11.077,24 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2009 11.077,24 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2010 11.077,24 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2011 11.077,24 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2012 11.077,24 

09.05.1.104 Trasferimenti correnti 2013 9.578,03 

Tot.Titolo 1 190.852,97

Tot.Programma 5 190.852,97

09.06.2.203 Contributi agli investimenti 2015 80.000,00 

Tot.Titolo 2 80.000,00

Tot.Programma 6 80.000,00

09.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 2.400,00 

09.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 2.100,00 

09.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 600,00 

Tot.Titolo 1 5.100,00

Tot.Programma 8 5.100,00

Tot.Missione 9 1.955.926,23

10.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 4.965,14 

10.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 26.013,09 

10.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 430.795,15 

10.02.1.104 Trasferimenti correnti 2015 154.724,93 

Tot.Titolo 1 616.498,31

Tot.Programma 2 616.498,31

10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2008 69.244,29 

10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 8.334,91 

10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 1.443,52 

10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 2.350,93 

10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 10.202,31 
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10.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 52.153,18 

Tot.Titolo 1 143.729,14

Tot.Programma 4 143.729,14

10.05.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.693,22 

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2010 53,96 

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2011 194,21 

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 9.397,31 

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 109.103,57 

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 906.402,09 

10.05.1.104 Trasferimenti correnti 2014 10.000,00 

10.05.1.104 Trasferimenti correnti 2015 11.125,88 

Tot.Titolo 1 1.047.970,24

10.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 2.970,58 

10.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 142.593,88 

10.05.2.203 Contributi agli investimenti 2015 200.080,00 

Tot.Titolo 2 345.644,46

Tot.Programma 5 1.393.614,70

Tot.Missione 10 2.153.842,15

11.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 3.537,56 

11.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 577,94 

11.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 1,53 

11.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 25.557,03 

Tot.Titolo 1 29.674,06

11.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2015 2.901,67 

Tot.Titolo 2 2.901,67

Tot.Programma 1 32.575,73

Tot.Missione 11 32.575,73

12.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 5.121,47 

12.01.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 25,13 

12.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 537,95 

12.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 601,49 

12.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 309.831,44 

12.01.1.104 Trasferimenti correnti 2015 85.976,39 

Tot.Titolo 1 402.093,87

Tot.Programma 1 402.093,87
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12.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 6.194,19 

12.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 200,00 

12.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 1.525,43 

12.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 53.730,50 

12.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 759.019,86 

Tot.Titolo 1 820.669,98

Tot.Programma 2 820.669,98

12.03.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.400,85 

12.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 6,06 

12.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 602,87 

12.03.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 81.834,78 

12.03.1.104 Trasferimenti correnti 2015 9.058,00 

Tot.Titolo 1 92.902,56

12.03.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2014 50.000,00 

Tot.Titolo 2 50.000,00

Tot.Programma 3 142.902,56

12.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 3.032,40 

12.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 28.636,56 

12.04.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 1.216.797,58 

12.04.1.104 Trasferimenti correnti 2015 29.684,28 

Tot.Titolo 1 1.278.150,82

Tot.Programma 4 1.278.150,82

12.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 41.973,66 

12.05.1.104 Trasferimenti correnti 2014 13.271,44 

12.05.1.104 Trasferimenti correnti 2015 48.989,58 

Tot.Titolo 1 104.234,68

Tot.Programma 5 104.234,68

12.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 21,91 

12.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 429,26 

12.07.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 770,09 

12.07.1.104 Trasferimenti correnti 2013 4.314,57 

12.07.1.104 Trasferimenti correnti 2014 70.222,12 

12.07.1.104 Trasferimenti correnti 2015 1.567.248,34 

Tot.Titolo 1 1.643.006,29

Tot.Programma 7 1.643.006,29
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12.08.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 5.064,79 

12.08.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2012 51,00 

12.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2010 456,00 

12.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 600,00 

12.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 265,59 

12.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 5.026,23 

12.08.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 544.587,00 

12.08.1.104 Trasferimenti correnti 2015 10.000,00 

Tot.Titolo 1 566.050,61

Tot.Programma 8 566.050,61

12.09.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 3.307,58 

12.09.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 101,31 

12.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2009 11.142,40 

12.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 64.310,26 

12.09.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 115.440,56 

Tot.Titolo 1 194.302,11

Tot.Programma 9 194.302,11

Tot.Missione 12 5.151.410,92

14.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.089,78 

14.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 4.062,60 

14.02.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 114.217,11 

Tot.Titolo 1 119.369,49

Tot.Programma 2 119.369,49

Tot.Missione 14 119.369,49

20.03.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2014 28.380,85 

20.03.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2015 1.825,00 

20.03.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2014 477,91 

Tot.Titolo 1 30.683,76

Tot.Programma 3 30.683,76

Tot.Missione 20 30.683,76

50.01.1.107 Interessi passivi 2015 0,01 

Tot.Titolo 1 0,01

Tot.Programma 1 0,01

Tot.Missione 50 0,01
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99.01.7.701 Uscite per partite di giro 2015 336.063,66 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2003 1.534,94 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2004 3.140,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2005 410,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2006 13.210,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2007 12.352,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2008 4.102,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2009 1.963,10 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2010 1.631,00 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2011 14.011,30 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2012 4.623,53 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2013 8.486,10 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2014 12.911,34 

99.01.7.702 Uscite per conto terzi 2015 45.083,95 

Tot.Titolo 7 459.522,92

Tot.Programma 1 459.522,92

Tot.Missione 99 459.522,92

Tot.GENERALE 15.264.015,51
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RIEPILOGO

Anno €

1987   23.806,80

2001   186.499,97

2003   50.924,49

2004   92.453,69

2005   26.840,56

2006   135.518,05

2007   160.332,00

2008   254.572,70

2009   206.809,76

2010   348.473,51

2011   251.966,03

2012   173.231,92

2013   208.847,89

2014   923.256,89

2015   12.220.481,25

TOTALE   15.264.015,51





PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
(Allegato B - decreto Ministro dell'Interno 18.02.2013)

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore in termini di valore 

assoluto al 5 per cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 

contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 

investimento); NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai  titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2011 o di fondo 

di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 legge 24.12.2013 n. 228,  superiori al 

42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 

esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà;

NO

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui 

al titolo I e  al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali 

residui di risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del 

d.lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 legge 

24.12.2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle 

predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 

solidarietà;

NO

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 

cento degli impegni della medesima spesa corrente;

NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 

delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all'art. 159 del tuel; NO

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 

complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 

per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 

comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  per cento per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali 

nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il 

valore di tali contributi va detratto sia al numeratore sia al denominatore del 

parametro;

NO

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 

al 150 per cento  rispetto alle entrate correnti  per gli enti che presentano un 

risultato contabile di gestione  positivo  e superiore al 120 per cento per gli enti 

che presentano un risultato contabile di gestione  negativo, fermo restando il 

rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuel con le 

modifiche di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, a decorrere 

dall'1.12.2012;

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 

superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 

correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga 

superata in tutti gli ultimi tre anni; NO

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO

10) Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del 

tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione  superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo 

restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444, della legge 24.12.2012, n. 

228, a decorrere dall'1.01.2013, ove sussistano i presupposti di legge per 

finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione 

di beni patrimoniali oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a 

finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

NO

dati di consuntivo 2015

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO                  



ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Di seguito l’elenco degli organismi partecipati dal Comune di Lecco precisando che i bilanci sono consultabili sul sito web dell’Ente 

www.comune.lecco.it. 

 

Partecipazioni societarie 

- LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

- IDROLARIO S.R.L. 

- SILEA S.P.A. 

- LINEE LECCO S.P.A. 

- ACEL SERVICE SPA* 

- IDROSERVICE SRL* 

- AEVV ENERGIE S.R.L.* 

- LARIO RETI GAS* 

- SERUSO SPA* 

- LECCO TRASPORTI SCARL* 

- CONSORZIO B.I.M. 

- AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI 

- CONSORZIO PARCO ADDA NORD 

- CONSORZIO PARCO MONTE BARRO 

* enti/società a partecipazione indiretta 
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SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI 

PROGRAMMI AL 31/12/2015 
 
Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono contenute 16 missioni che si 
articolano in 51 programmi, di seguito elencati, che forniscono una descrizione delle 
principali attività svolte, suddivisi in base alle competenze. 
 
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

PROGRAMMA N. 01 – ORGANI ISTITUZIONALI      
RESPONSABILE:  
§ Michele Luccisano (Segretario Generale Settore Segreteria Generale) 
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
PROGRAMMA N. 02 – SEGRETERIA GENERALE  
RESPONSABILE:  
§ Michele Luccisano (Segretario Generale - Settore Segreteria Generale) 
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 05 – PATRIMONIO        
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 06 – UFFICIO TECNICO 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
PROGRAMMA N. 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E 

STATO CIVILE 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
PROGRAMMA N. 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
PROGRAMMA N. 09 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 
LOCALI 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
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PROGRAMMA N. 10 – RISORSE UMANE 

RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 
RESPONSABILE:  
§ Michele Luccisano (Segretario Generale - Settore Segreteria Generale) 
 
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 
PROGRAMMA N. 01 – UFFICI GIUDIZIARI 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
PROGRAMMA N. 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
RESPONSABILE:  
§ Michele Luccisano (Segretario Generale - Responsabile Servizio Apicale Polizia Locale) 
 
PROGRAMMA N. 02 –SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 
RESPONSABILE:  
§ Michele Luccisano (Segretario Generale - Responsabile Servizio Apicale Polizia Locale) 
 
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA N. 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport) 
 
PROGRAMMA N. 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport) 
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
PROGRAMMA N. 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport) 
 
PROGRAMMA N. 07 – DIRITTO ALLO STUDIO  
RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport) 
 
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 
PROGRAMMA N. 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport) 
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
PROGRAMMA N. 02 - ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE 
RESPONSABILE:  
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport) 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA N. 01 – SPORT E TEMPO LIBERO 
RESPONSABILE:  
§  Esposito Giovanna (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport) 
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
PROGRAMMA N. 02 – GIOVANI 
RESPONSABILE:  
§  Esposito Giovanna (Dirigente Settore Educazione, cultura e sport) 
 
MISSIONE 07 – TURISMO 

PROGRAMMA N. 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  

 PROGRAMMA N. 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
RESPONSABILE:  
§  Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 
PROGRAMMA N. 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA N. 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
  
RESPONSABILE:  
§  Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti – 
Ambiente e Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 

 
PROGRAMMA N. 03 – RIFIUTI 
RESPONSABILE:  
§  Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 
PROGRAMMA N. 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 
PROGRAMMA N. 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 
PROGRAMMA N. 08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA N. 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 

PROGRAMMA N. 04 – ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - 
Ambiente) 

 
PROGRAMMA N. 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
RESPONSABILE:  
§ Andrea Pozzi (Dirigente ad interim Settore Lavori Pubblici) 
 
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA N. 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE:  
§  Angelo Falbo (Dirigente Servizio apicale Protezione civile) 
 
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI 
RESPONSABILE:  
§  Angelo Falbo (Dirigente Servizio apicale Protezione civile) 
 
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA N. 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E MINORI E PER GLI ASILI 

NIDO 
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’  
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
§ Giovanna Esposito (Dirigente Settore Educazione, Cultura e Sport) 
 

PROGRAMMA N. 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 
PROGRAMMA N. 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE 
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 
PROGRAMMA N. 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 

PROGRAMMA N. 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
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PROGRAMMA N. 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI E SOCIALI 
RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 
PROGRAMMA N. 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

RESPONSABILE:  
§ Marina Panzeri (Dirigente Settore Famiglia e servizi alla persona) 
 
PROGRAMMA N. 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA N. 02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI 
CONSUMATORI   
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente ad interim Settore Affari generali e Attività produttive) 
 
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA N. 01 – FONDO DI RISERVA 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
PROGRAMMA N. 03 – ALTRI FONDI 
RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

PROGRAMMA N. 01 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 

PROGRAMMA N. 02 – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

RESPONSABILE:  
§ Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 
PROGRAMMA N. 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI/PARTITE DI GIRO 
RESPONSABILE:  
Enrico Pecoroni (Dirigente Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti) 
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Si allegano le relazioni redatte dai dirigenti responsabili dei singoli programmi relative 
allo stato di attuazione dei programmi alla data del 31 dicembre 2015 (esclusi quelli 
attinenti alle missioni 20, 50 e 99, in quanto trattasi di dati presenti nella parte contabile 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio). 
 
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA N. 01 – ORGANI ISTITUZIONALI  
Organi Istituzionali 
Il Servizio ha garantito il normale funzionamento delle attività legate agli organi 
istituzionali, sia in termini di assistenza a Giunta e Consiglio, sia supportando le attività 
legate alle operazioni precedenti la tornata elettorale del 31 maggio e conseguenti alla 
necessità di procedere al ballottaggio.  
Inoltre, ha provveduto agli adempimenti di fine mandato per quanto riguarda 
l’amministrazione uscente e all’apertura di tutte le nuove cariche scaturite dai risultati 
elettorali. 
A ciò sono stati collegati gli adempimenti in materia di trasparenza inerenti i nuovo 
Amministratori. 
 
Segreteria del Sindaco – Politiche di sviluppo dell’organizzazione 
La Segreteria del Sindaco, in un’ottica di collaborazione, condivisione di procedure  
nonché di ottimizzazione delle risorse, ha svolto in modo crescente, attività di supporto 
agli altri settori dell’ente, in particolare per la conclusione del mandato amministrativo a 
maggio 2015 e l’inizio del nuovo. 
Sono proseguire le attività volte ad instaurare relazioni stabili con altri enti, associazioni 
o organismi impegnati nel contrasto della criminalità organizzata per uno scambio 
costante di esperienze e conoscenze. Si è dato seguito alle attività ed iniziative già in 
essere, in un percorso di crescita e valorizzazione delle esperienza già attuate. 
Al fine giugno è stata conclusa l’analisi della struttura organizzativa e formulata, in 
coerenza agli esiti, una proposta di riorganizzazione approvata dalla Giunta Comunale il 
12 gennaio 2016.  
Il nuovo organigramma della struttura indica dei macro aggregati di intervento ed è 
flessibilmente modellato ad ogni esercizio finanziario, per garantire la coerenza 
dell’azione gestionale con i programmi annuali. Ciò consente di strutturare un 
organigramma con una dotazione flessibile e mutabile ogni qual volta l’analisi della 
contingenza suggerisca soluzioni organizzative diverse.    
L’azione delle singole strutture, coerente con i programmi e monitorata costantemente, 
può quindi essere modificata in corso d’anno, per rendere certa la realizzazione degli 
obiettivi.  
 
Rete dei servizi di Informazione, Comunicazione e Partecipazione  
Dall’inizio del 2015 il Servizio ha dedicato notevoli energie alla formazione dei redattori 
del sito web finalizzata alla migrazione dei contenuti nella nuova piattaforma Joomla (5 
incontri assembleari e 12 di piccolo gruppo, da novembre 2014). A fine aprile è stato 
programmato il golive del nuovo sito, andato online il 1° maggio. La scelta della data è 
stata dovuta al vincolo del termine temporale di verifica degli obblighi di pubblicazione 
rispetto all’art. 37 del D.lgs.33/2013, da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
Inoltre, la redazione centrale del sito ha modificato tutto l’albero di navigazione e 
personalizzato l’impostazione delle categorie e dei menù del sistema di gestione dei 
contenuti (CMS) per il Comune di Lecco. Fra l’estate e l’autunno, sono stati verificati 
positivamente i requisiti di usabilità e accessibilità dei siti web a livello provinciale 
(CST), con la collaborazione di una commissione esterna  e dell’Unione provinciale dei 
ciechi e degli ipovedenti.   
Fino a metà aprile è stata redatta e pubblicata la newsletter online per i cittadini a 
frequenza quindicinale (sospesa per l’inizio del periodo elettorale).  
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Il Servizio ha anche coordinato i lavori per standardizzare i modelli di indagine customer 
satisfaction dei servizi comunali (già avviata nel 2008 e ripresa nel 2013), con la 
collaborazione dell’ufficio Statistica comunale. Hanno partecipato all’indagine i seguenti 
servizi/progetti: asili nido e centro per la prima infanzia, Cres, Biblioteca civica (+ visite 
scolastiche), iniziative SiMUL sul centenario della prima guerra mondiale, consulenze 
notarili e condominiali, Informagiovani, servizi cimiteriali, polizia locale 
(videosorveglianza). 
Nel mese di marzo il Servizio ha anche fornito supporto operativo alla pubblicazione 
online dei documenti del Piano di Governo del territorio (approvato nel 2014), in 
concomitanza della pubblicazione dell’avviso sul BURL il 4 marzo 2015 (così come, nel 
mese di maggio,  per la pubblicazione online dei documenti del Piano attuativo in loc. 
Germanedo). Il Servizio ha attivato all’inizio dell’anno 2015 le procedure per 
l’aggiornamento e la verifica delle associazioni iscritte al Repertorio comunale e di quelle 
della Commissione per le pari opportunità. In questo ambito ha dato seguito – sul piano 
amministrativo e organizzativo – al supporto per le consulenze gratuite in materia 
notarile e condominiale e per lo sportello di ascolto e assistenza alle persone con 
sclerosi laterale amiotrofica (protocollo con AISLA di Como). 
In riferimento agli interventi promozionali della cittadinanza attiva dei giovani, il 
Servizio ha attivato nell’anno n. 10 nuovi tirocini DoteComune e un tirocinio di 
alternanza scuola-lavoro. Inoltre ha coordinato la gestione amministrativa e 
organizzativa di un nuovo bando di servizio civile nazionale per n. 4 volontari (scadenza 
23 aprile 2015 – avvio 1° settembre 2015) e la presentazione alla Regione Lombardia di 
tre nuovi progetti (scadenza 30 giugno 2015) per n. 8 posti di volontario.  
Il Servizio ha coordinato le attività dei referenti per la trasparenza per il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione (previsti dal D.lgs. 33/2013) in occasione delle scadenze 
semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre 2015. 
Nel mese di maggio il Servizio ha collaborato con l’associazione Transparency 
International Italia nell’organizzazione dell’evento conclusivo (23 maggio 2015) del 
progetto di educazione alla legalità nelle scuole della città nell’anno scolastico 
2014/2015. 
In collaborazione con gli operatori informatici, il Servizio Comunicazione ha organizzato 
e gestito gli incontri formativi per l’avvio della fatturazione elettronica e per la 
digitalizzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi (in attuazione del Piano di 
informatizzazione delle procedure approvato dalla Giunta comunale il 5 marzo 2015). 
Dal 16 settembre 2016 è operativo l’iter completamente digitale delle determinazioni 
dirigenziali. 
Infine, il Servizio ha collaborato attivamente alla progettazione esecutiva e alla 
realizzazione delle postazioni wi-fi cittadine, nell’ambito dei progetti Expo. 
 
PROGRAMMA N. 02 – SEGRETERIA GENERALE  

Segreteria Generale 
Nell’ambito dell’obiettivo sulla semplificazione del linguaggio amministrativo il servizio 
ha provveduto a rielaborare i testi di tutti gli atti prodotti al proprio interno, con 
particolare riferimento alle delibere di Giunta, delibere di Consiglio Comunale, 
determinazioni e ordinanze di liquidazione oltre che alla corrispondenza quotidiana sia 
verso l’interno che verso gli interlocutori esterni. 
Per quanto riguarda l’assistenza agli organi istituzionali, il Servizio ha coordinato  le 75 
sedute di Giunta (n. 260 delibere elaborate e pubblicate con un tempo medio di 
pubblicazione di 7 giorni) e le 20 sedute di Consiglio Comunale (n. 44 delibere con un 
tempo di pubblicazione per il 75% inferiore agli 8 giorni e per il restante 25% entro i 
15) oltre all’organizzazione delle 90 sedute delle Commissioni consiliari permanenti 
(coordinamento tra Presidenti di Commissione e uffici per la definizione di data, luogo, 
elaborazione dell’ordine del giorno e reperimento degli atti collegati) e la raccolta dei 
relativi verbali. 
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Programmazione e controlli 
Il servizio ha partecipato all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) comprendente anche il Programma per la Trasparenza. 
Si è operato in maniera che il documento tendesse a configurarsi quale strumento 
organizzativo integrato e coordinato con gli altri sistemi gestionali presenti nell’ente 
(sistema di misurazione, sistema di programmazione e controllo, sistema dei controlli 
interni, sistema di valutazione) e si ponesse in collegamento altresì con la 
programmazione strategica e operativa dell'ente. 
Nel primi mesi del 2015 il Servizio ha curato la rendicontazione sociale di fine mandato 
permettendo all’Amministrazione di comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti 
dalle scelte politiche e gestionali, nonché di valutare la coerenza tra quanto 
programmato e quanto operativamente realizzato. 
Con la nuova Amministrazione sono state elaborate le linee di mandato, strumento che 
ha tradotto in azioni e progetti -da realizzare nel corso del mandato- il programma 
politico del Sindaco. Il documento è stato esaminato nel Consiglio Comunale del 25 
gennaio 2016. 
Contestualmente si è iniziato ad elaborare il Documento unico di programmazione che 
sviluppa (DUP) e concretizza le linee programmatiche. In particolare, sono state definite 
le attività di guida strategica ed operativa dell’ente per consentire di fronteggiare, in 
modo permanente, sistematico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative. 
Tale strumento costituisce, infatti, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
A fine anno è stata formalizzata la spesa per l’acquisto di un software per la gestione, 
trasparente, obiettiva e condivisa tra le aree dirigenziali, del sistema della 
programmazione e dei controlli già a partire dal 2016. 
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa sulla base di modalità operative dettate da apposito atto organizzativo. 
Procede, altresì, il controllo degli atti rilasciati dal SUAP (SCIA) e, da gennaio 2015, è 
iniziata l’attività di controllo presso il servizio edilizia privata.  
 

Archivio e protocollo 
Per il servizio archivio protocollo si è migliorato il rapporto qualitativo, infatti ora la 
protocollazione è giornaliera e non vi sono più le attese degli anni precedenti.  
Si è in procinto di verificare la possibilità di aumentare lo scarto coinvolgendo una 
persona dell’ufficio protocollo ed è in itinere la valutazione di utilizzare una società 
esterna per il sistema di scarto (almeno di quello più consistente).  
Al fine di migliorare le ricerche degli atti di archivio di deposito e storico, si è iniziato a 
formare una persona dell’ufficio protocollo perché aiutasse nelle ricerche, velocizzando il 
sistema.  
E’ proseguita la formazione del personale per un miglior utilizzo del programma di 
protocollazione esterna/interna e per l’introduzione della nuova normativa in merito alla 
fatturazione elettronica. 
 

PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 
Servizio Bilancio e Società Partecipate 
Il Servizio è stato impegnato a gestire le risorse economiche e finanziarie del Comune, 
sia con riferimento alle attività ordinarie che con riferimento a quelle straordinarie. 
In particolare, è stato coinvolto nelle seguenti attività: 
· approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 13.04.2015; 
· approvazione del rendiconto della gestione 2014 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 43 del 30.04.2015; 
· compilazione, anche con l’ausilio degli altri Settori, della Relazione di Fine Mandato 



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

12 

(ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011), sottoscritta dal Sindaco in data 
18.03.2015; 

· approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie di cui all’art. 1, comma 612 della Legge di Stabilità 2015, 
avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.04.2015; 

· compilazione, anche con l’ausilio degli altri Settori, della Relazione di Inizio Mandato 
(ai sensi dell’art. 4 - bis del D.Lgs. n. 149/2011), sottoscritta dal Sindaco in data 
10.09.2015. 

Oltre a ciò, i nuovi adempimenti previsti dalle norme hanno visto il Servizio impegnato: 
ü nell’implementazione della fatturazione elettronica, sia attiva che passiva, ai sensi 

dell’art. 25 del D.L. 66/2014, obbligatoria dal 31.03.2015; 
ü nella gestione dello split payment e reverse charge, ai sensi del novellato D.P.R. 

633/1972 relativo all’imposta sul valore aggiunto. 
Il Servizio ha inoltre garantito l’ordinaria attività connessa all’assunzione degli impegni 
di spesa ed accertamenti di entrata ed ha proceduto a dar corso a tutte le fasi 
successive di entrata e spesa; ha curato gli adempimenti fiscali e la gestione dei mutui e 
prestiti assunti. 
Sono state effettuate tutte le variazione al bilancio, suddivise tra quelle di competenza 
dirigenziale, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. 
Si evidenzia, in particolare, l’ultima variazione di bilancio che ha permesso l’applicazione 
di oltre 3 milioni di avanzo di amministrazione per diverse opere pubbliche.  
A queste variazioni, si aggiungono le deliberazioni della Giunta Comunale di 
prelevamento al fondo di riserva, poi comunicate al Consiglio Comunale ai sensi dell’art 
166, comma 2, Dlgs  267/2000. 
Il servizio si è infine occupato della gestione delle società e dei consorzi partecipati 
dall’Ente. 
In particolare ha costantemente tenuto aggiornato il sito web istituzionale con la 
pubblicazione di bilanci ed altri documenti o informazioni previste dalla normativa. 
Con riferimento alla società Polo Logistico SpA, il Servizio ha predisposto la proposta di 
deliberazione, approvata dal Consiglio Comunale in data 23.03.2015, di cessione della 
partecipazione azionaria. L’atto è stato stipulato il 10 luglio 2015. 
Sono state poi curate le proposte di deliberazione relative a Lario Reti Holding spa – 
Approvazione delle modifiche allo Statuto vigente della società e dei patti parasociali 
(deliberazione n. 69 del 12.10.2015); all'operazione di fusione per incorporazione in 
Lario Reti Holding spa della controllata al 100% Idroservice srl (deliberazione n. 70 del 
12.10.2015) e alla cessione di quota azionaria di Lario Reti Holding in favore 
dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Lecco (deliberazione n. 62 del 28.09.2015). 
 

Servizio Contabilità del Personale 
Il Servizio ha assicurato la gestione economica del personale (elaborazione cedolini, 
CUD, pagamento di stipendi, gestione rapporti con enti previdenziali, assicurativi, 
verifica dei limiti delle assunzioni e del rispetto della riduzione delle spese di personale, 
coerentemente con i vincoli di finanza pubblica).  
Sono stati costituiti i fondi per il personale dipendente e per il personale dirigente. 
 

Servizio Economato e Provveditorato 
Il servizio ha provveduto all’acquisizione di beni e servizi ad utilizzo degli uffici, 
avvalendosi delle convenzioni stipulate da Consip e dei contratti stipulati dalla Centrale 
regionale acquisti della Regione Lombardia, ove attivi ed utilizzabili.  
Per l’acquisizione di beni e servizi non oggetto delle convenzioni o dei contratti suddetti 
si è provveduto con le modalità previste dalla vigente normativa.  
Si è proceduto al costante aggiornamento ed al monitoraggio delle spese inerenti i piani 
di razionalizzazione di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2 commi 594 e 
seguenti) con riguardo ad automezzi, telefonia mobile e beni strumentali (deliberazione 
di Giunta Comunale n. 20 del 12.02.2015). 
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Sono state garantite la gestione amministrativa e contabile delle utenze di telefonia 
mobile e di energia elettrica.  
Si è provveduto, fra l’altro, mediante procedura ad evidenza pubblica, all’affidamento 
dell’appalto per la gestione di diversi servizi esecutivi per il periodo 01.01.2016 – 
31.12.2018, per le quali il Servizio economato e provveditorato ha fatto da coordinatore 
fra i diversi Settori comunali, acquisendo le esigenze espresse da ciascuno e  
procedendo alla stesura della documentazione di gara, che è stata aggiudicata in data 
15.12.2015 con determinazione dirigenziale n. 995. 
Infine, è stato assicurato il servizio di economato con la gestione di spese ordinarie di 
gestione. 
 

Servizio Gare e Contratti 
Come di consueto, il Servizio ha fornito supporto nelle procedure di gara indette dai 
diversi Settori comunali, in 27 procedure, e partecipando  - quando richiesto e/o 
previsto dal regolamento - alle commissioni di gara. 
Ha poi gestito i sinistri attivi e passivi rientranti nelle coperture assicurative in essere 
(con 73 nuove aperture), ed ha organizzato, in collaborazione con il broker, n° 3 corsi 
in materia assicurativa rivolti al  personale comunale. 
Ha provveduto alla stipulazione di n° 47 contratti (atti pubblici amministrativi, scritture 
private autenticate e scritture private) ed alla gestione dei contratti di locazione in 
corso.  
In collaborazione con il Servizio Patrimonio, ha proseguito nella fase di predisposizione 
della documentazione necessaria per bandire la procedura di gara finalizzata 
all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, addivenendo, nel mese di 
dicembre, all’adozione della deliberazione di Giunta comunale n° 220 del 21.12.2015 
ad oggetto: “Servizio di distribuzione del gas metano – Approvazione del valore di 
rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore 
uscente Servizio di distribuzione del gas metano – Approvazione del valore di rimborso 
degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore uscente”. 
Ha gestito la procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, 
aggiudicata nel mese di maggio e, in collaborazione con il Servizio economato e 
provveditorato, ha gestito la procedura di gara per l’affidamento di diversi servizi 
esecutivi, aggiudicata nel mese di dicembre. 
 

PROGRAMMA N. 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

Relativamente ai tributi comunali è continuata l’attività di gestione dell'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone: 
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali,  
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
Per l’IMU e la TASI sono state confermate le aliquote vigenti nel 2014, in particolare per 
l’IMU: 0,6% per abitazioni principali A/1, A/8 ed A/9; 0,86% per i fabbricati locati a 
canone concordato e 1,06% per tutti gli altri immobili. Per la TASI: 0,32% per i 
fabbricati imponibili e 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
E’ stato aggiornato il Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 13.04.2015. 
Per la TASI è stato assicurato il conteggio dell’imposta dovuto a coloro che ne abbiano 
fatto richiesta. 
Relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato approvato il piano finanziario e le 
relative tariffe (deliberazione consiliare n. 17 del 09.03.2015), comprensivo delle 
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scadenze delle rate (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre). Al fine di semplificare 
l’adempimento tributario è stato inviato ai contribuenti, nel corso del mese di giugno, 
l’invito di pagamento unitamente al modello F24 precompilato. 
 
E’ stata gestita la scadenza dei versamenti in acconto di IMU e TASI (16 giugno).  
Relativamente all’attività di recupero dell’evasione tributaria: 
- gli accertamenti TARSU definitivi ammontano ad euro 312.455,15 (determinazione 

dirigenziale 193/2015; 546/2015; 669/2015; 840/2015 e 1112/2015); 
- gli accertamenti TARES definitivi ammontano ad euro 215.915,77 (determinazione 

dirigenziale 471/2015); 
- gli accertamenti ICI definitivi ammontano ad euro 96.754,00 (determinazione 

dirigenziale 468/2015; 555/2015 e 1114/2015); 
- gli accertamenti IMU definitivi ammontano ad euro 451.268,32 (determinazione 

dirigenziale 238/2015; 554/2015 e 1115/2015; ); 
- gli accertamenti TASI definitivi ammontano ed euro 4.034,08 (determinazione 

dirigenziale 1113/2015). 
Pertanto il totale di accertamenti definitivi alla data del 31.12.2015 ammonta da € 
1.080.427,32. 
Infine, si è completato il primo anno di gestione dell’imposta di soggiorno: le strutture 
ricettive ubicate nel territorio comunale hanno reso le dichiarazione ed effettuato i 
versamenti con regolarità, per cui,l’importo accertato per il corrente anno è di 
complessive  € 171.498,40.  
 
PROGRAMMA N. 05 – PATRIMONIO 
Il Servizio ha predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015 – 
2018, che è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 
12.03.2015.  
In riferimento alla gestione amministrativa sono stati concessi 7 spazi in precedenza 
inutilizzati ad 8 associazioni del territorio, inoltre è stata bandita ed aggiudicata la gara 
per la concessione del bar ubicato presso il campo sportivo del Bione (la concessione in 
uso di spazi e pertinenze di proprietà comunale ad uso bar presso il centro polisportivo 
“Al Bione”).  
Continua l’attività di recupero di canoni eventualmente non versati e delle occupazioni 
senza titolo (a tale titolo sono stati accertati oltre 30.000 €). 
E’ stata predisposta e sottoscritta con il Politecnico di Milano la concessione in comodato 
d’uso gratuito al Comune di Lecco dell’immobile di via Amendola n. 57  Lecco ad uso 
scolastico. 
Particolarmente rilevante, anche per i riflessi economici, è stato il completamento 
dell’operazione relativa la federalismo demaniale, con l’acquisizione dell’area di via 
Brodolini, formalizzata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2015 
e conclusa con il decreto di trasferimento del 03.120.2015 da parte dell’Agenzia del 
Demanio.   
 
PROGRAMMA N. 06 – UFFICIO TECNICO  
Sono stati realizzati interventi di manutenzione necessari alla conservazione del 
patrimonio comunale esistente e per la gestione e manutenzione di strutture e impianti 
procedendo, perché ritenuti prioritari, con gli interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria finalizzati alla sicurezza dell'utenza e al contenimento del 
degrado delle strutture esistenti. 
In seguito all'espletamento delle attività di approfondimento delle condizioni strutturali e 
certificative degli immobili comunali, si è proceduto mediante somma urgenza per una 
spesa pari a € 492.000 per risolvere problematiche non procrastinabili. Gli stabili 
interessati sono il Municipio (sedi di Piazza Diaz e via Sassi), il Teatro della Società e 
Palazzo Belgioioso. 
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Per quanto riguarda la certificazione in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 
per il Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici e per le attività di 
supporto svolte dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Controllo di Gestione l’audit di 
sorveglianza (a causa di una riorganizzazione interna dell’ente certificatore SGS) si è 
svolto il 7 luglio. Successivamente, come da programma, il 6 ottobre c’è stato il riesame 
della direzione mentre in data 12 novembre si è svolto l’audit interno di qualità durante 
il quale è stata semplicemente rilevata una non rispondenza tra ruoli e responsabilità 
dovuti al processo di riorganizzazione interna in corso. 
 
PROGRAMMA N. 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E 
STATO CIVILE  
Si è mantenuta l’elevata qualità del servizio offerto ai cittadini e si precisa che tale 
efficienza è dovuta anche al consolidato utilizzo del timbro digitale (ossia la possibilità di 
fare certificati da casa, attività ampliata anche ai componenti del proprio nucleo 
familiare iscritti in anagrafe) che consente un risparmio di tempo per il cittadino, con 
l’abbandono del cartaceo e un maggior utilizzo dei salvataggi delle informazioni sui 
sistemi informatici. Si è in attesa di disposizioni legislative che possano ampliare tale 
possibilità anche sui servizi di stato civile (opportunità prevista dal DPR 396/2000 e mai 
attuata). Inoltre, il maggior uso della PEC, consente un minor spreco cartaceo e una 
migliore ricezione/invio di tutta la documentazione.  
E’ stato aumentato l’utilizzo di protocolli di intesa con le forze dell’ordine per abilitare 
più persone all’accesso dati sul data base anagrafe (rispettando i criteri di sicurezza).  
E’ stato introdotto ora, anche in campo elettorale, il fascicolo elettronico, che consentirà 
di avere meno carta per gli uffici, ma tutto informatizzato. Il fatto però che continui ad 
aumentare il carico di lavoro (vedi introduzione divorzio e divorzio breve, aumento delle 
cittadinanze concesse agli stranieri, ecc.) senza che vi sia un numero adeguato di 
personale, rende un attimo difficile (e con uno sforzo non indifferente) l’ottimazione 
qualitativa del lavoro. 
Si è dato attuazione anche alla legge del “divorzio davanti all’ufficiale di stato civile “ e 
la trascrizione del divorzio “davanti agli avvocati”.  
Si è iniziato anche il lavoro come Comune sperimentatore, alla nuova anagrafe 
nazionale (A.N.P.R.) finalizzato ad ottenere un miglioramento del servizio. 
 

PROGRAMMA N. 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
Statistica 
Si è mantenuta l’elevata qualità del servizio relativo alla verifica dei prezzi al consumo, 
che è un elemento importante per l’utenza che vuole conoscere l’andamento dei prezzi. 
L’ufficio ha effettuato i sondaggi e le analisi richieste dall’Istat anche per le ricerche 
“multiscope” o ricerche mirate.  
Nel prossimo futuro sembrano in programma nuovi compiti assegnati dall’ISTAT, di cui 
sarà necessario valutare la sostenibilità. 
 
Sistemi informativi  
Con il supporto del Servizio informazione, comunicazione e partecipazione, è stata 
presentata alla Regione la rendicontazione amministrativo-contabile del progetto ACI, 
che ha avuto esito positivo. 
Inoltre, il 1° maggio 2015 è stato pubblicato il nuovo sito web comunale.  
Dopo una battuta d’arresto per problemi insorti con la softwarehouse, che gestisce gran 
parte degli applicativi del Comune, si è sbloccato il processo relativo alla digitalizzazione 
degli atti amministrativi (determinazioni dirigenziali e deliberazioni) che andrà a regime 
entro l’estate 2015, nell’ambito del piano di informatizzazione delle procedure approvato 
dalla Giunta comunale il 5 marzo 2015. 
Il Servizio Informatico ha inoltre supportato le procedure per l’avvio della fatturazione 
elettronica dal 31 marzo 2015. 
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PROGRAMMA N. 09 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 

LOCALI 
Sono stati assunti gli impegni di spesa per le quote associative di adesione ad Anci-
Co.nord, Aiccre e Istituto del Nastro Azzurro tra Combattenti Decorati al Valor Militare.  
Delle loro attività e iniziative promosse è stata data informazione interna ed esterna 
tramite la newsletter online. 
 
PROGRAMMA N. 10 – RISORSE UMANE 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Il Servizio ha assicurato la gestione amministrativa-giuridica delle risorse umane per 
tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL.  
Ha gestito l’attività di rilevazione delle presenze del personale, operando le chiusure 
mensili dei cartellini e conseguentemente alla elaborazione e trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica delle denunce mensili di cui alla Legge n. 69/2009; 
elaborando  i “tassi di assenza” del D.Lgs. n. 33/2013 da pubblicare sul sito istituzionale 
ed il monitoraggio trimestrale in collaborazione con il servizio contabilità del personale. 
Inoltre cura la gestione periodica ed annuale (scadenza durante il primo semestre anno 
successivo) dei permessi sindacali (Gedap), assenze per scioperi (Gepas), permessi 
legge 104/92, anagrafe delle prestazioni dipendenti. 
Nel mese di aprile si è provveduto alla trasmissione della relazione al conto annuale e in 
data 29 maggio 2015, in collaborazione con il servizio contabilità del personale si è 
conclusa la trasmissione del conto annuale 2014. 
 
Il Servizio ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 
2015/2017, avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19.03.2015. 
 
Il Servizio ha provveduto a valutare le varie richieste pervenute dai singoli settori di 
reclutamento di risorse umane.  
Nello specifico sono stati indetti avvisi di mobilità volontaria riservati esclusivamente ai 
dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta ai sensi del combinato disposto di 
cui alla Legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni) e dei commi 424 e 425 della Legge n. 190/2014 (Legge di 
Stabilità 2015), per la copertura di: 
Ø un posto di agente di polizia locale 
Ø due posti di collaboratore amministrativo (uno per settore pianificazione e corpo di 

polizia locale) 
Ø un posto di istruttore direttivo polizia locale 
Ø un posto di categoria D area contabile/amministrativo; 
Ø un posto di categoria D area tecnica; 
Ø due posti di collaboratore amministrativo (uno per settore lavori pubblici e uno per 

settore affari generali) 
E’ stato, altresì, indetto avviso di selezione di mobilità interna, con modifica del profilo 
professionale, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia locale. 
 
PROGRAMMA N. 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

Avvocatura 
Nel corso dell’anno 2015 il Servizio Avvocatura ha aperto: 
a) Nuovi giudizi con avvenuta costituzione avvocatura – n. 23 
b) Nuovi giudizi affidati all’esterno – n.4 (1 penale, 1 Cassazione, 2 Consiglio di Stato) 
c) Giudizi definiti con esiti favorevoli n. 10 – parzialmente sfavorevole n. 1, sfavorevoli 

n. 5. 
E’ stato avviato il procedimento della formazione dell’Elenco degli avvocati di fiducia dal 
quale attingere, secondo la disciplina approvata dalla Giunta, per l’eventuale nomina di 
legali esterni, residuale rispetto agli incarichi curati dal legale interno. 
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La formazione dell’elenco salvaguardia le esigenze della trasparenza della scelta del 
professionista, della pari opportunità fra i legali interessati a concorrere e del risparmio 
della spesa da sostenere. 
Nel 2015 la spesa sostenuta per gli incarichi esterni è stata pari a euro 39.259,02, a 
fronte di euro 112.584,54 spesi nel 2014 (con un risparmio del 65,13%). 
 
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 
PROGRAMMA N. 01 – UFFICI GIUDIZIARI  
Settore Lavori Pubblici 
Sono stati aggiudicati all’impresa NOTARIMPRESA S.p.A. di Novara i lavori relativi alle 
opere civili e impiantistiche per il completamento delle zone “Torre e Piazza”. Il 
contratto è stato stipulato in data in data 2 settembre e i lavori sono iniziati il 28 dello 
stesso mese. Durante la fase di permanenza del cantiere, continuerà l’attività di 
contenimento dei disagi per i residenti.  Considerato necessario procedere alla 
progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione del Palazzo di Giustizia 
esistente (edificio “Cereghini”), si è proceduto con la redazione e l’approvazione del 
progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione del suddetto edificio per un importo 
pari a € 8.000.000 (la Conferenza Permanente presso il Tribunale di Lecco ha espresso 
già un parere favorevole), al fine di avviare le procedura di ricerca di finanziamenti 
anche da parte di altri enti e per le necessarie verifiche in ordine alle componenti 
architettoniche e monumentali. 
 
Servizio Patrimonio 
Il Servizio ha assicurato il passaggio di consegne del contratto di locazione del Palazzo 
di Giustizia tra Comune e Ministero, con decorrenza 01.09.0215. 
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
PROGRAMMA N. 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Nell’anno 2015 sono state sviluppate le azioni di seguito riportate in base agli 
obiettivi definiti nel programma: 

· Supportare l’attività dei diversi servizi comunali con la specifica attività di 
prevenzione e di controllo demandata alla Polizia Locale 
Al fine di ottimizzare i controlli e le verifiche sul territorio sono stati predisposti 
sopralluoghi congiunti con il personale dell’Ufficio Viabilità e dell’Ufficio Tecnico. E’ 
stato sempre assicurato il supporto richiesto dai vari uffici comunali ed in particolar 
modo per i Servizi Sociali, garantendo sempre la massima collaborazione (con 
particolare attenzione ai casi in cui erano coinvolti minori oppure persone che 
avevano causato pericolo o allarme presso le strutture comunali). Per migliorare 
l’attività e il servizio svolto a favore della cittadinanza è stato introdotto un sistema di 
trasmissione a mezzo e-mail, agli uffici competenti, delle richieste che prevedono 
l’intervento dei vari settori (viabilità, patrimonio, manutenzioni, ecc.). Nr. 2.769 sono 
le segnalazioni inviate.  
Sono stati realizzati interventi mirati alla diminuzione della sinistrosità stradale 
mediante l’elaborazione dei dati annuali degli incidenti rilevati, in piena sinergia con 
l’Ufficio Viabilità. Al medesimo ufficio sono state inviate n. 8 dettagliate statistiche 
(per tipo, fasce orarie, veicoli coinvolti, persone coinvolte, fasce d’età, luogo, 
infrazioni contestate). 

· Rendere compatibile l’attività di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato con 
le risorse umane e strumentali a disposizione del Comando 
Unitamente alla Questura di Lecco sono stati programmati n. 8 servizi congiunti 
finalizzati al controllo del territorio (contrasto abusivismo commerciale), n. 350 
servizi di diversa natura (presenza alle manifestazioni, servizi ausiliari  o.p., ecc.) e n. 
22 servizi di polizia stradale in occasione delle partite di calcio.  
Presso la Questura di Lecco è stato istituito un tavolo tecnico di programmazione e 
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pianificazione degli interventi congiunti. Il personale appartenente all’Ufficio Servizi e 
Manifestazioni della Polizia Locale ha partecipato a tutte le riunioni tecniche per la 
programmazione degli interventi sul territorio. Sono stati garantiti nr. 1.140 
interventi richiesti dalle forze di Polizia dello Stato. 

· Incrementare l’attività di presidio del territorio e contrastare le violazioni alle leggi e 
ai regolamenti. Presidiare parchi e pista ciclopedonale mediante la costituzione di un 
nucleo della Polizia Locale munito di velocipedi attrezzati 
E’ stata notevolmente accentuata la presenza giornaliera sul territorio del personale 
della Polizia Locale, sia in zona centro sia nei quartieri. Al fine di garantire il presidio 
dei parchi, delle piste ciclopedonali e della zona centro è stato costituito il nucleo 
della Polizia Locale munito di velocipedi attrezzati. Sono stati appositamente 
programmati e attuati n. 25 servizi sul territorio. Inoltre, è stata garantita la 
presenza del personale della Polizia Locale in n. 352 manifestazioni. Nr. 8.500 ore 
sono state dedicate al presidio della zona centro e nr. 14.000 al pronto intervento. 
Nell’anno 2015, sono stati rilevati 232 sinistri con soli danni (pari al 59,95 % del 
totale),154 sinistri con lesioni (pari al 39,79 % del totale), 1 sinistro con esito 
mortale (pari al 0,26 % del totale), per un totale complessivo di 387 sinistri rilevati. 
Nr. 27.663 sono state le attività gestite dalla Centrale Operativa di cui nr. 13.702 le 
informazioni rilasciate, nr. 4.764 gli interventi richiesti dalla cittadinanza, nr. 1.140 
gli interventi richiesti dalla forze di Polizia dello Stato, nr. 2.173 gli atti vari evasi, nr. 
5.884 le altre varie attività espletate. Le infrazioni al codice della strada accertate 
sono state nr. 37.631. 

· Georeferenziazione degli incidenti stradali, dell’utilizzo degli spazi pubblici 
(abbandono di rifiuti, occupazioni abusive, veicoli abbandonati, etc.), degli interventi 
riguardanti danneggiamenti edifici pubblici e privati/rumori molesti/esistenza buche, 
etc., degli interventi riguardanti l’utilizzo della strada (illuminazione mancante, soste 
vietate, segnaletica stradale danneggiata, etc.), degli interventi riguardanti 
l’identificazione di persone (accattonaggio, s.d.f., aggregazioni giovanili con disturbo 
alla quiete, etc.) al fine di consentire una visione immediata delle aree interessate da 
problemi di “insicurezza urbana” e di intervenire in maniera efficace per la risoluzione 
degli stessi. 
In continuità con il lavoro svolto nell’anno precedente, è stata  puntualmente 
realizzata la dettagliata georeferenziazione delle “Insicurezze urbane”, al fine di 
consentire una visione immediata delle aree interessate da problemi di diversa natura 
e di intervenire in maniera efficace per la risoluzione delle varie problematiche. 
Nell’anno 2015 sono state registrate e georeferenziate nr. 1.013 cartelle di 
“Insicurezze Urbane” segnalate di cui la quasi totalità evase. Nr. 2.020 le 
comunicazioni inoltrate agli altri enti, nr. 2.769 ai vari uffici comunali. 

· Attuare le azioni del piano per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, compresa 
quella della rotazione del personale 
Nell’anno 2015 è proseguito il lavoro intrapreso l’anno precedente riguardo 
l’introduzione di sistemi di controllo finalizzati a garantire l’integrità e la trasparenza 
dei comportamenti del personale della Polizia Locale (CHECK LIST - LINEE GUIDA).  
Per quanto concerne la rotazione del personale, appartenente a diversi uffici interni 
(Polizia Amministrativa, Sicurezza Urbana, Centrale Operativa, Servizi ed Eventi, 
Sinistri stradali), sono stati effettuati diversi incontri propedeutici con il personale 
interessato (Ufficiali e Agenti). Inoltre, è stata data puntuale comunicazione 
preventiva alla RSU.  
E' stato idoneamente attuato il periodo di affiancamento, successivamente prorogato 
al 30.11.2015 per motivate esigenze di servizio. Con decorrenza 01.12.2015 è 
avvenuta regolarmente la rotazione degli Agenti e degli Ufficiali. La rotazione del 
personale è avvenuta nei tempi e con le modalità previste senza nessun rilievo. 
Proseguirà comunque il periodo di affiancamento per garantire lo scambio delle 
conoscenze, fino alla completa autonomia e padronanza delle competenze necessarie. 
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L’obiettivo è stato adeguatamente raggiunto.  
· Attuare un piano formativo interno mirato a favorire la migliore capacità di gestione 

del personale e il benessere organizzativo 
Nell’anno 2015 sono stati organizzati interventi formativi in tema di “Leggi e 
Regolamenti Regionali Polizia Locale e comportamento in servizio” e “Comportamento 
durante il rilievo di sinistri stradali gravi”. Con tutto il personale della Polizia Locale 
sono stati tenuti diversi incontri tesi a favorire la migliore capacità di gestione del 
personale e il benessere organizzativo. Inoltre, nel corso dell’anno sono stati tenuti 
corsi di aggiornamento, riguardanti le novità introdotte al Codice della Strada, 
unitamente alle forze di Polizia dello Stato. 

· Monitorare lo stato dei contratti in corso per ridurre l’incidenza del costo sul 
complesso delle spese correnti 
Nell’anno 2015 è stata eseguita un'analisi dettagliata dei contratti in essere con la 
conseguente valutazione delle prestazioni di servizio. Ai sensi dell’art. 8 comma 8 del 
D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014), al fine di ridurre gli importi dei contratti in 
essere aventi ad oggetto “acquisto e fornitura di beni e servizi”, per tutta la durata 
residua dei contratti riguardanti le sanzioni elevate nei confronti di veicoli esteri e di 
quelli riguardanti l’assistenza e la manutenzione degli impianti della videosorveglianza 
urbana, è stata richiesta ed ottenuta la rinegoziazione nella misura del 5%degli 
importi previsti per i medesimi contratti. In aggiunta alle suddette finalità, si è 
provveduto a richiedere ed ottenere la medesima riduzione del 5% sull’importo 
previsto per la proposta di contratto per il biennio 2016/2017 riguardante l’assistenza 
e la manutenzione degli apparati radio terminali, portatili, ponte radio in tecnologia 
digitale TETRA. Inoltre, per il contratto di manutenzione degli impianti ZTL (anni 2016 
e 2017) è stata ottenuta una riduzione annua dell’importo inizialmente prefissato pari 
a euro 2.500,00 (euro 5.000,00 per il biennio), unitamente alla proroga gratuita del 
periodo di garanzia dell’intero sistema (n. 8 varchi ZTL) dal 15.10.2015 al 
31.12.2015 e l’inclusione gratuita del servizio di manutenzione per il varco di Piazza 
Lega Lombarda, che uscirà dalla garanzia in data 13.03.2017 (nono varco ZTL), fino 
al 31.12.2017.  
Per ultimo, il recente affidamento del servizio di manutenzione dell’intero sistema di 
videosorveglianza urbana 2016/2017, ha comportato un risparmio biennale pari a 
euro 31.676,60 compreso IVA, rispetto all’anno precedente. 

· Monitorare i risultati del sistema di videosorveglianza in termini di efficacia per la 
repressione delle violazioni a leggi e regolamenti e per incrementare la percezione di 
sicurezza nell’ambito del territorio comunale 
Al fine di monitorare i risultati del sistema di videosorveglianza in termini di efficacia 
per la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti e per incrementare la 
percezione di sicurezza nell’ambito del territorio comunale, sono stati predisposti i 
questionari di "customer satisfaction" e,  in accordo con l'Ufficio Comunicazione, si è 
proceduto alla creazione di un link dedicato sul sito istituzionale dove i cittadini 
possono trovare tutte le informazioni utili e sono stati predisposti appositi comunicati 
stampa. La distribuzione e la raccolta dei dati sono avvenute secondo le tempistiche 
stabilite.  
Dall'esito dell'indagine rivolta ai cittadini e alle Forze di Polizia/Prefetto si è rilevato 
forte apprezzamento per il sistema di Videosorveglianza Urbana/Tracciabilità targhe. 
Nell’anno 2015 le richieste di accesso alle immagini della videosorveglianza urbana da 
parte della Polizia Locale sono state nr. 133, di cui nr. 100 utili. Le forze di Polizia 
dello Stato hanno fatto pervenire alla Polizia Locale nr. 124 richieste di accesso alle 
immagini, tutte evase. Numerosi i casi utili riguardanti il sistema di tracciabilità 
targhe. D’intesa con le Forze dell'Ordine  sono state anche elaborate linee guida di 
intervento per la gestione degli alert. 
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PROGRAMMA N. 02 –SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 
Con riferimento alle attività svolte nell’anno 2015 sono state messe in atto le azioni che 
di seguito vengono indicate.  
· Tracciabilità Targhe 

Di fondamentale importanza è stata la collaborazione e la sinergia tra Polizia Locale e 
Forze di Polizia dello Stato nell’ambito dei Patti per la Sicurezza. In questa ottica è 
stato realizzato il progetto “Tracciabilità targhe” con l’attivazione della Centrale 
Master presso la Questura di Lecco e delle centrali secondarie presso Polizia Locale, 
Comando Provinciale Carabinieri, Polizia Stradale, in grado di operare con il Sistema 
Centrale Nazionale Targhe e Transiti nell’ambito del Centro Elettronico Nazionale della 
Polizia di Stato. 
I transiti vengono attualmente monitorati dalle 40 telecamere perfettamente 
funzionanti. Il collegamento con il SCNNT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e 
Transiti - Centro Elettronico della Polizia di Stato) è operante a pieno regime. 
Parliamo di un articolato sistema di tracciabilità delle targhe dei veicoli e 
monitoraggio, dall’innegabile efficacia, peraltro testimoniata dagli eccellenti risultati 
che saranno dettagliatamente esplicitati nel corso della trattazione. In particolare, da 
un punto di vista tecnico, è un sistema unico sul territorio nazionale, frutto di un 
propedeutico studio sviluppato in sinergia con le Forze dell’Ordine e il Prefetto. A 
seguito dell’attivazione definitiva del sistema di tracciabilità targhe, avvenuta in data 
15.09.2015, si è potuto accertare che, in diversi casi riguardanti il perseguimento 
delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, 
accertamento o repressione dei reati, è stato possibile risalire ed identificare, da 
parte delle diverse forze di Polizia, persone che si erano rese responsabili di gravi 
reati (12 persone indagate, numerosi casi di rintraccio di veicoli da parte della Polizia 
Locale, 25 casi utili per la Questura, 4 per la Polizia Stradale per il rintraccio di 
persone che avevano causato sinistro stradale e datesi alla fuga).  
Di particolare evidenza l’arresto di un noto latitante di origine calabrese. Nel corso 
delle indagini, svolte da un Reparto dell’Arma, è stata possibile l’identificazione 
dell’area geografica in cui il latitante aveva trovato rifugio e si è rivelato di 
fondamentale importanza il sistema di “tracciabilità delle targhe”, installato a cura del 
Comune di Lecco. Tale sistema ha consentito di individuare, all’esito di un’attenta 
analisi svolta in collaborazione tra Carabinieri e Operatori della Centrale Operativa 
della Polizia Locale di Lecco, l’autovettura verosimilmente utilizzata per fornire la 
necessaria assistenza al latitante e che, successivamente monitorata, permetteva di 
individuare l’abitazione ove questi tentava di sottrarsi alla Giustizia. Parole di 
apprezzamento sono pervenute da parte dello stesso Reparto per l’efficacia del 
sistema di monitoraggio, l’elevata professionalità e specifica competenza palesata 
dagli addetti alla Polizia Locale di Lecco, che hanno prestato parte assolutamente 
determinante nella positiva riuscita dell’importante operazione di Polizia Giudiziaria.  
Si precisa inoltre che la gestione degli “alert” avviene in conformità delle linee guida 
redatte dalla Questura e inerenti il coordinamento delle attivazioni degli interventi da 
effettuarsi dagli organi di Polizia.  

· Definizione Z.T.L. Piazza Lega Lombarda con gestione diretta presso l’Ufficio 
Contravvenzioni 
L’impianto è perfettamente funzionante. Vengono regolarmente registrati tutti i 
transiti e sanzionati i veicoli non autorizzati. 

§ Definizione dei progetti riguardanti le varie richieste di installazione di impianti di 
videosorveglianza urbana 
Per quanto riguarda la Videosorveglianza Urbana nr. 117 sono le telecamere attive e 
perfettamente funzionanti. Il progetto di completamento del sistema di 
videosorveglianza presso Palazzo delle Paure è stato realizzato in ogni sua parte e 
risulta operativo, con il collegamento con la Centrale Master della Polizia Locale e le 
Centrali secondarie di Questura e Carabinieri.  
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§ Attuazione di interventi migliorativi presso la centrale di videosorveglianza urbana, 
finalizzati a garantire il miglioramento della risoluzione d’immagine e la velocità 
dell’acquisizione filmati 
Il raggiungimento dell’obiettivo è stato possibile attraverso le seguenti azioni: 
sostituzione di nr. 9 telecamere con modelli IP di nuova generazione, radicale 
rinnovamento del software di gestione centralizzato all-IP, comprensivo di 
installazione, configurazione e personalizzazione. 

§ Definizione dell’architettura della rete dati Ufficio Contravvenzioni al fine di garantirne 
l’ottimizzazione delle procedure riguardo all’attivazione dei nuovi 9 varchi e la 
verbalizzazione delle sanzioni 
E’ stato redatto e realizzato uno specifico progetto mediante il quale è stata definita e 
messa in funzione la nuova architettura della rete dati. 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
PROGRAMMA N. 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
Al termine delle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, prevista 
per il 15 febbraio 2015, l’Ufficio Istruzione ha provveduto alla raccolta dei dati degli 
iscritti al primo anno. Così come concordato nella precedente riunione con i dirigenti 
scolastici degli Istituti Comprensivi statali, è stata convocata un’apposita riunione alla 
quale hanno partecipato il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, i Dirigenti 
scolastici dei 4 Istituti Comprensivi, un rappresentante dell’Associazione delle Scuole 
dell’Infanzia paritarie di Lecco, il Dirigente e il Funzionario del Servizio Istruzione del 
Comune, si è provveduto all’illustrazione e all’analisi dei dati delle classi prime di ogni 
scuola, anche al fine di eventuali riorientamenti da proporre alle famiglie sulla base dei 
posti ancora disponibili. 
All’inizio del mese di settembre sono stati richiesti all’Associazione delle Scuole 
dell’Infanzia paritarie e alle segreterie degli Istituti Comprensivi cittadini i dati aggiornati 
e definitivi degli iscritti alle scuole dell’infanzia nell’anno scolastico 2015/2016.   
Sulla base di questi dati, sono state elaborate le statistiche riguardanti il numero di 
iscritti e di classi attivate, il numero e la percentuale degli alunni residenti a Lecco e di 
quelli provenienti da fuori città, degli alunni diversamente abili e degli stranieri. 
Con le ordinanze n. 27 del 13 febbraio 2015 e n. 69 del 18 giugno 2015 sono state 
erogate le prima e la seconda rata del contributo previsto dalla Convenzione in atto con 
l’Associazione Scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco per l’anno 2015. 
Il 12 maggio 2015 si è riunita la Commissione Paritetica Comune/Associazione Scuole 
dell’Infanzia paritarie di Lecco per discutere in merito alla determinazione delle fasce 
ISEE e delle rette per l’anno scolastico 2015/2016, nella quale si è deciso di non 
provvedere ad alcun aumento sulle rette da applicare alle famiglie. 
Con ordinanza n. 91 del 23 ottobre 2015 è stata erogata la terza rata del contributo a 
favore delle Scuole dell’Infanzia paritarie previsto dalla Convenzione vigente. 
Il 9 dicembre 2015 si è nuovamente riunita la Commissione Paritetica 
Comune/Associazione Scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco per l’aggiornamento della 
situazione del servizio di assistenza educativa specialistica per gli alunni diversamente 
abili. Nell’incontro, dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni, è stata verificata 
la necessità di un numero di educatori maggiore rispetto a quello previsto nella 
Convenzione, a causa del sensibile aumento di bambini portatori di handicap. 
L’Amministrazione comunale ha pertanto riconosciuto un’integrazione al contributo già 
stanziato, aumentando le relative postazioni di bilancio. 
 
PROGRAMMA N. 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

Settore Educazione, Cultura e Sport 
Al 30 giugno 2015 si è provveduto, così come previsto dal vigente Protocollo d’intesa 
2014/2016 sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dalle Dirigenze Scolastiche 
statali dei Comprensivi del Comune di Lecco, alla richiesta dei dati degli alunni iscritti 
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all’anno scolastico 2015/2016 sia alle Scuole statali che paritarie. Tale richiesta è stata 
inviata anche alle scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie, al fine di consentire 
l’aggiornamento della popolazione scolastica. 
Entro il 10 settembre sono stati raccolti gli aggiornamenti, per disporre dei dati definitivi 
sulla base dei quali sono state elaborate le statistiche riguardanti l’intera popolazione 
scolastica cittadina, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado: per ogni 
singolo plesso scolastico sono stati definiti il numero di iscritti e di classi attivate, il 
numero e la percentuale degli alunni residenti a Lecco e di quelli provenienti da fuori 
città, degli alunni diversamente abili e degli stranieri. 
Nel mese di marzo 2015 si sono concluse le operazioni di verifica e controllo delle cedole 
pervenute dai cartolibrai e dalle dirigente scolastiche relative alla fornitura gratuita dei 
libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie con la liquidazione delle 
fatture pervenute dai cartolibrai (ordinanze n. 2 dell’8 gennaio 2015 e n. 40 del 9 marzo 
2015). 
Nel mese di agosto è stato richiesto alle dirigenze scolastiche di indicare il numero 
necessario di libri assegnati, suddivisi per classe e tipologia, agli alunni frequentanti la 
scuola primaria, con la specifica dei residenti in Lecco, relativamente all’anno scolastico 
2015/2016.  
Con determinazione dirigenziale n. 640 dell’8/09/2015 si è provveduto a impegnare la 
somma necessaria per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni, come previsto 
dall’art. 156 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. Tale somma è stata 
successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 1021 del 18/12/2015, in 
quanto i prezzi di copertina dei libri sono stati ridefiniti con decreto ministeriale n. 
637/2015. 
Con ordinanza n. 104 del 04/12/2015 si è provveduto alla liquidazione delle cedole 
pervenute dai cartolibrai. 
Al termine dell’anno scolastico 2014/2015 è stato riconsegnato il materiale distribuito, 
visionato e selezionato dagli insegnanti per gli alunni diversamente abili o con problemi 
di apprendimento (n. 77 sussidi didattici). 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, è stata inviata comunicazione alle scuole per 
ricordare che all’Ufficio Istruzione sono disponibili i sussidi del Centro di Raccolta del 
materiale didattico, che possono essere visionati e scelti dalle insegnanti delle scuole 
cittadine. Da settembre a novembre sono stati consegnati a docenti ed educatrici di 
varie scuole dell’infanzia e primarie n. 60 sussidi. 
Per consentire il regolare avvio a partire dal 29 giugno e fino al 31 luglio del Cres nelle 
due sedi autorizzate di via De Gasperi n. 20 e di via Mentana n. 48, nel primo semestre 
si sono svolte tutte le attività programmatorie (riunioni interne e con la Cooperativa 
gestore del servizio) per l’organizzazione delle attività generali e per la definizione del 
tema e per la verifica dei progetti dei minori disabili e per gli alunni per i quali è in corso 
un progetto educativo da parte del Settore Famiglia. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30 aprile 2015 è stata approvata la 
Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Diurno Estivo, strumento con cui vengono fornite 
ai cittadini tutte le informazioni relative al servizio. Il documento costituisce un requisito 
indispensabile per i rapporti con l’utenza: informazione, tutela e partecipazione dei 
fruitori del servizio. 
È stato predisposto il volantino illustrativo con tutte le informazioni necessarie alle 
famiglie per l’iscrizione al Centro Ricreativo Diurno estivo dei propri figli e distribuito 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. È stata fornita adeguata 
pubblicizzazione dell’iniziativa anche attraverso il sito web ufficiale e la diffusione negli 
uffici comunali a cui si rivolgono i potenziali interessati. 
Alla fine del mese di maggio sono state raccolte le domande di iscrizione e predisposti 
tutti gli atti e le comunicazioni prescritte dalla normativa per l’avvio del servizio. 
Il Centro Ricreativo Diurno Estivo è stato aperto da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio 
2015, e vi hanno partecipato n. 178 utenti, suddivisi nelle due sedi e distribuiti nei 3 
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moduli a scelta previsti. 
Nel mese di agosto sono state elaborate le statistiche relative alla customer satisfaction, 
sulla base dei differenti questionari somministrati sia ai giovani utenti del servizio sia ai 
loro genitori. Attraverso i questionari compilati dai genitori sono stati raccolti anche 
commenti e suggerimenti per il miglioramento del servizio. 
In data 6/11/2015 sono state sorteggiate, tra le 178 domande dei frequentanti, e 
sottoposte a verifica da una commissione appositamente costituita, n. 18 domande 
(corrispondenti al 10%), così come previsto dal Regolamento per i controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà. Per ogni domanda è stata 
verificata la completezza e correttezza delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte.  
La Regione Lombardia ha stabilito che dal 26 marzo al 31 luglio 2015 è possibile 
presentare le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per l’anno scolastico 
2015/2016.  
Al 30 giugno sono state compilate e trasmesse n. 243 domande. 
Al termine ultimo per la presentazione delle domande, le istanze raccolte e trasmesse 
sono state in totale 323.  I voucher della Dote Scuola per l’acquisto dei libri di testo e di 
strumenti tecnologici sono stati distribuiti a partire dal mese di ottobre. 
Nel mese di gennaio 2015 sono stati inoltre distribuiti i buoni di servizio ‘Dote Scuola – 
componente Merito’ a n. 4 studenti aventi diritto. 
Dal 15/10/2015 al 16/11/2015 la Regione Lombardia ha aperto l’avviso per 
l’assegnazione della Dote Scuola - Componente Merito, riservata agli studenti che 
raggiungono la media del 9. Nessun utente ha presentato domanda presso l’Ufficio 
Istruzione. Nel mese di dicembre sono pervenuti e sono stati distribuiti i buoni servizio 
Dote Scuola – Componente Merito a favore di n. 4 studenti delle scuole superiori di II 
grado. 
 
Settore Lavori Pubblici 
Sono stati realizzati gli interventi programmati, compatibilmente con le risorse 
disponibili,  sugli edifici scolastici e sugli asili nido, in particolare sugli sfondellamenti e i 
controsoffitti.  
E’ stato, inoltre, assicurato, il coordinamento e l’espletamento delle attività e dei servizi 
per la gestione e manutenzione di strutture e impianti.  
Sono state predisposte con il supporto tecnico esterno, le progettazioni per 
l’adeguamento delle strutture alla normativa antincendio relative ai nidi che sono poi 
state presentate al comando provinciale dei Vigili del Fuoco il quale ha trasmesso al 
comune le relative approvazioni in data 20 e 29 luglio. 
Utilizzando le possibilità emerse nel secondo semestre 2015 per lo sblocco del patto di 
stabilità, si è proceduto alla messa in gara della progettazione architettonica e delle 
verifiche sismiche dell’edificio di via Ghislanzoni, sede del liceo classico statale 
Alessandro Manzoni e della scuola media statale Tommaso Grossi. 
Con riferimento all’obiettivo di PEG 2015, SCHEDA OBIETTIVO N. 3 Verifiche immobili 
comunali, sono state trasmesse in data 29.06.2015 le schede con i dati disponibili e 
successivamente in data 6 ottobre è stata predisposta una relazione sulla situazione 
degli immobili e il relativo piano delle attività. 
 
PROGRAMMA N. 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
Servizio di ristorazione comunale 
Nell’anno 2015 il servizio di ristorazione comunale ha fornito, tramite il Concessionario 
del servizio, n. 385.375 pasti, così suddivisi: 
× Ristorazione scolastica, compresi asili nido  - n. 327.503 
× Ristorazione sociale     - n.   41.007 
× Ristorazione aziendale     - n.   16.865 
Il servizio ha interessato circa 4.100 utenti, i pasti sono stati prodotti nei 4 centri di 
cottura di Bosisio Parini, Via XI febbraio, Nido Adamello e Nido Pescarenico ed erogati in 
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24 punti di distribuzione. 
Con determinazione dirigenziale n. 907 del 1.12.2015 è stato affidato il servizio di 
controllo qualità della ristorazione comunale, per il periodo dicembre 2015 – giugno 
2018 alla società FQC di Saronno-VA di Grassi Alberto & Bolazzi Andrea. 
L’attività di controllo qualità sul servizio di ristorazione comunale, effettuata dal 
Tecnologo alimentare, incaricato dall’Amministrazione Comunale (fino a marzo e da 
dicembre) e dai funzionari del settore, si è concretizzata nell’effettuazione di n. 152 
visite di controllo (n. 32 ai centri di cottura e n. 120 ai punti di distribuzione); in n. 38 
prelievi di campioni, n. 25 analisi microbiologiche, n. 7 analisi chimiche e n. 6 analisi 
merceologiche. 
Il 20 maggio 2015 si è riunito per la prima volta il Circolo di Qualità, istituito con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78, del 9/12/2014.  
Una seconda riunione del Circolo di qualità si è svolta il 16.12.2015 con i nuovi membri 
del Consiglio Comunale designati dalla Giunta comunale a seguito delle elezioni di 
giugno.  Nel corso delle riunioni sono state analizzate e discusse le segnalazioni e le 
proposte presentate dai genitori e dal Concessionario, ed approvate alcune  variazioni ai 
menù estivi ed invernali concordate negli incontri del 2 marzo e 17 giugno con il 
coordinamento cittadino delle commissioni mensa. 
 

Interventi educativi e formativi 
Si sono conclusi i progetti educativi didattici realizzati nelle scuole, interventi focalizzati 
su tematiche diverse al fine di offrire opportunità integrative rispetto all’offerta 
formativa dei singoli Istituti: 
- Il 27 e il 29 maggio, nelle scuole dell’infanzia cittadine, in collaborazione con il 

Concessionario e Legambiente, è stato presentato il progetto “Good Food Bag”  e 
sono state consegnate a tutti gli alunni borse termiche per alimenti. 

- Progetto Scuola Inclusione Minori 2 (S.I.M. 2) di ‘Les Cultures Laboratorio di Cultura 
Internazionale Onlus di Lecco’, rivolto ai minori stranieri frequentanti le scuole 
cittadine per l’apprendimento della lingua italiana. Con ordinanza n. 26 del 13 
febbraio 2015 si è provveduto a liquidare all’Associazione la quota per la 
predisposizione e l’avvio del progetto; 

- Progetto ‘Mangio con la zucca’ attuato dalla ‘Fondazione PIME onlus – Ufficio 
Educazione alla mondialità’, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado cittadine, sui temi dell’alimentazione e del consumo responsabile. Da gennaio 
ad aprile 2015 la mostra interattiva del progetto, che costituisce una sorta di viaggio 
nell’alimentazione, è stata richiesta ed allestita in altre scuole cittadine, primarie e 
secondarie di I grado. Con ordinanza n. 43 del 20 marzo 2015 è stato liquidato 
l’intero corrispettivo. 

 
PROGRAMMA N. 07 – DIRITTO ALLO STUDIO 
Nel primo semestre si sono conclusi i seguenti progetti educativi didattici, realizzati nelle 
scuole, con l’obiettivo di offrire opportunità integrative rispetto all’offerta formativa dei 
singoli Istituti: 
- ‘Dillo su Facebook’. Grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Scuola-Famiglia 

della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi è stato attuato questo progetto 
che ha consentito, attraverso incontri con esperti, ad alunni, docenti e genitori, di 
approfondire la conoscenza dei nuovi linguaggi digitali. Agli incontri sono strati 
invitati anche gli altri istituti comprensivi. In un apposito incontro con tutte le scuole 
e gli enti coinvolti (Conf.commercio, Asl, Questura e UST) si è deciso di avviare una 
rete per la gestione di questo fenomeno e di predisporre un calendario per 
l’inserimento di tutte le iniziative  organizzate da ogni istituzione, per il miglior 
impiego delle energie e delle risorse disponibili. 

- ‘Progetto Legalità’. Sono stati effettuati interventi di educazione alla legalità, rivolti 
agli alunni degli Istituti Comprensivi della città, mediante lezioni, incontri di 
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informazione e confronto e laboratori teatrali, attraverso percorsi differenziati per età.  
- Nell’ambito di una più ampia campagna di sensibilizzazione ed educazione alla 

legalità sostenuta dalla Fondazione ‘Giovanni e Francesca Falcone’ alla quale 
aderiscono scuole e istituzioni del territorio nazionale, nel mese di gennaio sono stati 
inoltre distribuiti agli Istituti Comprensivi copie del libro-gioco ‘Scacco Matto alla 
Mafia’, strumento didattico rivolto in particolare ai ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, attraverso il quale riflettere, giocando, sul tema della 
legalità e della lotta alla mafia. 

- ‘Opera domani’. Anche nell’anno scolastico 2014/2015 è stato riproposto alle scuole il 
progetto, promosso dall’ Aslico di Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia, 
che prevede lo studio dei contenuti delle opere liriche e la partecipazione attiva degli 
alunni alle rappresentazioni. È stata approfondita la conoscenza dell’opera ‘Milo, Maya 
e il giro del mondo’, inserita nel progetto ‘Scuola per Expo 2015’ di Matteo 
Franceschini. Sono stati effettuati 2 incontri di programmazione con le insegnanti e 
circa 200 alunni degli Istituti Comprensivi Lecco 2 e Lecco 3 hanno fattivamente 
partecipato alle 3 repliche della rappresentazione che si è tenuta al Cenacolo 
Francescano. 

- Progetti Integrativi alunni in difficoltà. Sono stati attuati il progetto ‘Star bene 
insieme’ nella Scuola primaria ‘S. Stefano’ e il ‘Progetto particolare di integrazione’ 
nella Scuola secondaria di I grado ‘A. Stoppani’, entrambe sedi delle scuole 
potenziate, al fine di potenziare attività extracurricolari di carattere educativo ed 
espressivo sia per gli alunni in difficoltà sia per alunni diversamente abili.  

- È in iniziata la programmazione di un intervento presso la  Scuola primaria ‘De 
Amicis’ per tutelare tutte le situazioni di difficoltà relazionali, emotive e di 
apprendimento di tutti dei soggetti non in possesso di idonea certificazione. 

Nel mese di maggio si è dato avvio agli incontri di programmazione dell’edizione 2015 
del progetto ‘C’è in gioco la protezione’, che si svolgerà dal 21 al 26 settembre: si tratta 
di un percorso didattico di apprendimento nel campo-scuola appositamente allestito nel 
giardino di Villa Guzzi. Il progetto intende insegnare ai bambini del V anno della scuola 
primaria ‘Cesare Battisti’ di Acquate, attraverso situazioni simulate e l’utilizzo pratico di 
attrezzature, i comportamenti di auto protezione più corretti da assumere in situazioni 
di emergenza. 
È stato realizzato il progetto relativo alla misure di sicurezza da conoscere e saper 
applicare in caso di emergenze “C’è in gioco la protezione” dal 21 al 25 settembre. 
Il Piano triennale della corruzione (PTPC), approvato dalla Giunta comunale, prevede 
attività formative e iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni per 
promuovere la disapprovazione sociale delle corruzione, a partire dalle scuole e per 
favorire l’educazione diffusa alla legalità. A tale scopo, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 201 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto “Un percorso alla ricerca 
della legalità” rivolto alle scuole secondarie di I grado statali della città, in 
collaborazione con l’Associazione Transparency International Italia. Successivamente 
con determinazione dirigenziale n. 1037 del 23/12/2015 è stata affidata la realizzazione 
del progetto. 
La legge n. 107 del 13/07/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione ha previsto l’inserimento nei piani formativi delle scuole di percorsi di 
alternanza scuola lavoro dalle classi terze in avanti. Il Comune di Lecco ha stabilito di 
offrire la propria disponibilità ad accogliere gli studenti ed attivare progetti di alternanza 
all’interno dei propri servizi, in collaborazione e coprogettazione con le scuole. 
Con deliberazione n. 159 del 12/10/2015 la Giunta Comunale ha approvato il protocollo 
d’intesa tra l’Amministrazione Comunale di Lecco e l’Ufficio Scolastico VII dell’ambito 
territoriale di Lecco per lo svolgimento di attività di alternanza scuola/lavoro negli anni 
scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 all’interno dei Servizi comunali.  
In data 13/10/2015 è stato organizzato un incontro fra l’Assessore all’Istruzione, il 
Segretario comunale, alcuni dirigenti dei Settori comunali e i Dirigenti scolastici delle 
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Scuole secondarie di II grado interessati ai nuovi percorsi formativi. Nel corso 
dell’incontro sono state illustrate le modalità operative per attuare i progetti di 
alternanza scuola lavoro. Successivamente sono state raccolte le adesioni e le proposte 
di progetti, presentate da 4 Istituti superiori cittadini, a favore di 9 classi. (non previsto 
nelle finalità del DUP 2015) 
Così come stabilito dal Protocollo d’Intesa fra l’Amministrazione comunale di Lecco e le 
dirigenze scolastiche statali, con determinazione dirigenziale n. 974 del 14/12/2015 è 
stata impegnata la somma necessaria per assicurare i trasferimenti per spese varie 
d’ufficio e di gestione, manutenzione ordinaria, piccole riparazioni e interventi per il 
sostegno alla programmazione educativa e didattica. Con determinazione dirigenziale n. 
1034 del 23/12/2015 è stata successivamente impegnata la spesa per l’acquisto di 
arredi e attrezzature. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2015 è stato infine approvato 
il “Piano annuale integrato per il diritto allo studio e la qualità dell’offerta formativa” per 
l’anno scolastico 2015/2016, articolato in 4 macro aree:  
- analisi della situazione del sistema scolastico cittadino; 
- benefici economici ed interventi progettuali per scuole e famiglie; 
- progetti didattici; 
- università e ricerca. 
Con determinazione dirigenziale n. 553 del 31/07/2015 è stato predisposto l’impegno di 
spesa per l’erogazione della quota associativa ad  UNIVERLECCO – associazione per la 
promozione degli insegnamenti universitari nella Provincia di Lecco, liquidata con 
ordinanza n. 83 in data 3/09/2015. 
 
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI 
PROGRAMMA N. 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE 
Nel 2015 i Musei del Si.M.U.L., oltre allo svolgimento delle attività e delle funzioni 
assegnate dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti comunali, hanno 
provveduto all’attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal programma 2015-
2017. 
Le principali attività svolte riguardano: la raccolta, conservazione e valorizzazione dei 
beni artistici, storici e naturalistici; l’inventariazione e la catalogazione del patrimonio; 
l’incremento delle raccolte attraverso acquisti, depositi e donazioni; la 
programmazione e gestione di attività didattiche e iniziative di promozione culturale e 
di educazione permanente; l’ideazione e organizzazione di mostre, anche in 
collaborazione con enti e associazioni culturali; la messa a disposizione, per la 
consultazione, sia da parte degli specialisti, che degli studenti dei materiali presenti 
nelle collezioni di studio.  
Nel primo semestre sono stati compiuti tutti gli adempimenti amministrativi, statistici e 
di documentazione reportistica on line sullo specifico portale regionale, per il rinnovo 
del riconoscimento da parte della Regione Lombardia dei singoli musei e del Sistema 
Museale Urbano. Sono stati confermati i riconoscimenti del Sistema, del Museo di 
Storia Naturale, del Museo Archeologico e del Museo Storico. 
Nell’ambito delle iniziative per Expo, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, 
sono stati progettati i pannelli esplicativi dei luoghi di principale interesse turistico - 
culturale della città. A tal fine sono stati stesi i testi in italiano, gli abstract in inglese, 
predisposta la sintesi per la traduzione in braille e svolta la  ricerca iconografica. 
Durante l’ultimo trimestre 2015 sono stati realizzati 26 pannelli definitivi e individuati i 
punti più idonei alla loro collocazione, al fine di procedere, all’inizio 2016, alla loro posa 
in opera. 
A 15 iniziative organizzate da associazioni del territorio è stato concesso il patrocinio. 
Ogni settimana, per tutto il 2015, si è provveduto all’aggiornamento e allo sviluppo del 
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sito www.museilecco.org, delle news sul sito comunale www.comune.lecco.it e sulle 
due pagine Facebook intestate al Si.M.U.L. e all’invio delle newsletter a circa 2000 
contatti mail, con l’invito personalizzato a tutte le iniziative. 
E’ stata inoltre effettuato il controllo della costumer satisfaction, elaborando specifici 
questionari, da far compilare agli utenti delle diverse iniziative e distribuendoli in ogni 
struttura museale. 
I singoli poli museali hanno realizzato, altresì, i seguenti interventi: 
 

Polo museale di Villa Manzoni  e spazi espositivi temporanei 
Museo Manzoniano e Galleria comunale d’arte 
Per tutto l’anno è stata garantita la fruizione di tutti gli spazi espositivi, sia del Museo 
Manzoniano, che della Galleria comunale d’arte, provvedendo nel contempo alla 
movimentazione del materiale della Sezione Separata d’Archivio e di alcuni depositi.  
Una volta avviati, nel mese di giugno, i lavori di consolidamento della Villa a carico del 
Comune, è stata assicurata la necessaria assistenza per quanto di competenza, da 
parte del personale tecnico e di custodia del museo.  Gli ingressi sono stati pari a n. 
26.270. 
Si sono presi accordi col Ministero dei  Beni culturali (Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici di Milano), per la stesura del progetto di messa a norma del 
Museo Manzoniano ed è stato studiato un nuovo percorso museologico che valorizzerà 
la villa come importante esempio di edificio architettonico neoclassico, nonché nobile 
residenza della famiglia Manzoni, in cui l’illustre scrittore trascorse gli anni della sua 
giovinezza. Alla fine dell’anno è stato approntato il documento tecnico, scientifico, 
gestionale e contabile con cui si è inoltrata la domanda di contributo alla Fondazione 
Cariplo per il cofinanziamento del progetto di messa a norma, restauro, riallestimento 
e nuove forme di gestione. 
Si è anche svolta, da giugno a settembre, la rassegna “Musei d’Estate” 2015, con  34 
appuntamenti (laboratori per bambini e famiglie, conferenze, visite guidate, concerti, 
visite teatralizzate) in tutti i musei, a cui hanno partecipato più di 1700 persone, con 
un grado di soddisfazione verificato dell’80%.  
Sul sito del Si.M.U.L. www.museilecco.org sono stati raccolti, selezionati e pubblicati i 
migliori elaborati dei partecipanti al seminario sul fumetto e i Promessi sposi, tenutosi 
da ottobre a dicembre 2014 nell’ambito della rassegna “Lecco città dei Promessi sposi”. 
Anche nel 2015, (dal 9 al 29 ottobre), è stata progettata e realizzata l’annuale 
rassegna manzoniana, con 38 appuntamenti: letture, spettacoli teatrali, concerti, 
conferenze, seminari, mostre. Visto il tema collegato a EXPO, dal titolo “Alessandro 
Manzoni: il pane e il vino, il ferro e la seta”, le principali novità sono state la 
realizzazione nella Basilica di S. Nicolò dell’opera lirica “I promessi sposi” di A. 
Ponchielli, in collaborazione con il Conservatorio e l’Accademia di Brera, la consegna 
del Premio letterario “A. Manzoni” a Louis Sepulveda, in un emozionante incontro con 
lo scrittore al Teatro della Società e la realizzazione, nelle cantine di Villa Manzoni, 
degli aperitivi letterari “Locanda Manzoni”, in cui per dieci giorni si sono abbinate 
degustazioni enogastronomiche a dibattiti con esperti (storici, nutrizionisti, critici 
letterari, cinematografici ed enogastronomici), letture teatrali e concerti di musica 
classica e popolare. La rassegna ha riscosso un grande successo, di pubblico e di 
critica.  
Nel mese di dicembre è stata allestita e inaugurata la consueta mostra dei presepi, che 
è stata visitata da un pubblico numeroso (8.571 presenze) e appassionato. 
 

Acquisizioni e donazioni 
Sono state acquisite, tramite donazioni, 12 fotografie dei più importanti fotografi 
italiani contemporanei (Giancarlo Maiocchi, Pier Giovanni Gastel, Franco Donaggio, 
Maurizio Galimberti, Ferdinando Scianna, Cesare Colombo, Francesco Radino, Pio 
Tarantini, Luigi Erba, Enrico Cattaneo, Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana), 2 
fotografie di Federico Wilhelm per la sala dell’industria del museo storico e  tre opere 
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d’arte italiana contemporanea  tra cui  “La ballata degli impiccati” di Tino Vaglieri  E’ 
stato inoltre ottenuto il deposito a lungo termine da parte del Museo del ‘900 di Milano, 
dell’opera “Adda“ di Ennio Morlotti, al fine di dotare la sezione di Arte Contemporanea 
di Palazzo delle Paure di uno dei capolavori dell’artista lecchese. Grazie a queste 
donazioni e ad altre ricevute lo scorso anno, sono state allestite e aperte al pubblico 
due nuove sale a Palazzo delle Paure, dotate di pannelli e schede di sala, che 
completano il percorso esistente. Nel terzo trimestre  sono state acquisite, in seguito 
alla mostra tenutasi alla Torre Viscontea, tre opere dell’artista e incisore  lecchese 
Bruno Biffi, dedicate alle montagne più importanti del nostro territorio. 
 

Fototeca 
E’ stata anche ripresa l’attività di inventariazione della Fototeca, in particolare per 
quanto riguarda il “Fondo Giuseppe Pessina” e sono state effettuate la digitalizzazione 
e la stampa  di 200 lastre fotografiche in vetro, realizzate in occasione dell’Esposizione 
Universale di Milano del 1906. Grazie a questo intervento, nell’ambito delle 
manifestazioni organizzate dal Comune di Lecco per Expo 2015, è stato possibile 
organizzare una importante mostra fotografica a Palazzo delle Paure, nello spazio 
appositamente dedicato, dell’esposizione universale di Milano del 1906. Il lavoro di 
catalogazione e digitalizzazione delle lastre fotografiche di Pessina è continuato nel 
mese di settembre e ottobre con l’indagine del vasto fondo dedicato alla Prima Guerra 
Mondiale. Sono state catalogate e digitalizzate 270 lastre, tra le quali si sono 
selezionate una sessantina di opere, poi stampate in grande formato ed esposte a 
Palazzo Paure, a partire dal mese di Novembre, nell’importante mostra, “Materiali per 
la Memoria. La Prima guerra mondiale nelle collezioni dei Musei lecchesi. Le fotografie 
di Giuseppe Pessina”. Tale mostra, realizzata in occasione del centenario della Prima 
guerra mondiale e che si concluderà nel 2016, ha  fatto  parte del più vasto progetto 
catalografico ed espositivo della mostra “Materiali per la memoria”,  divisa in due  
sezioni: fotografica a Palazzo Paure e  storica - documentale alla Torre Viscontea, “ Il 
Patrimonio del Museo storico “. Queste due mostre sono state corredate da n. 3 visite 
guidate e da una conferenza a Palazzo delle Paure, che continueranno nel corso del 
2016.  
Palazzo delle Paure 
Sempre in occasione di Expo è stata allestita a Palazzo delle Paure la mostra “Giorgio 
De Chirico: una gita a Lecco” che racconta, attraverso opere, oggetti, ausili informatici, 
multimediali e sensoriali,  il “tour” lecchese del grande artista, effettuato nel 1939. 
Sempre a Palazzo delle Paure sono state organizzate, nella prima parte dell’anno, le 
mostre dedicate a Donato Frisia e, in collaborazione col Museo di Mendrisio, “Disegno e 
Dinamite. Le riviste illustrate tra satira e denuncia”, esposizione dedicata al fenomeno 
dell’Anarchia, sviluppatosi tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento. 
Nel mese di ottobre  è stata inaugurata la mostra fotografica di Luigi Erba “L’altrove 
qui”, in collaborazione con API Lecco, con la curatela scientifica, l’organizzazione e 
l’allestimento da parte del personale del Si.M.U.L. Tale iniziativa, corredata da schede 
di sala e depliant illustrativi, nonché viste guidate e conferenze, ha permesso di  offrire 
un’esauriente esposizione dell’opera del fotografo lecchese, d’importanza nazionale, 
dalle opere sul paesaggio montano,  ai cieli, alle fabbriche, sempre interpretati in 
chiave concettuale e attraverso l’uso di particolari tecniche di stampa. 
Il totale dei visitatori a Palazzo delle Paure del 2105 è stato di n. 18.249. 
 
Torre Viscontea  
Alla Torre Viscontea sono state realizzate le mostre previste dalla programmazione 
annuale: “Pittura 1” dedicata al gruppo di pittori lecchesi che svolse negli anni  Ottanta 
un ruolo propositivo e creativo a favore dello sviluppo dell’innovazione culturale nella 
città; “Cielo e terra una sacralità da gustare”, co-organizzata con la F.I.S.M e rivolta ai 
bambini della scuola dell’ infanzia, con attenzione ai temi di Expo; “Bruno Biffi. Le 
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montagne incise”, in collaborazione con il CAI, nell’ambito della rassegna “Monti 
sorgenti”, in cui l’artista rappresenta, attraverso una personale tecnica incisoria, le 
montagne del nostro territorio. 
Gli ingressi per mostre alla Torre Viscontea sono stati n. 4.018. 
Nell’ultimo trimestre sono state organizzate le mostre: “The liquid stage. Storie di 
uomini e acqua”, mostra fotografica all’interno dell’annuale rassegna “Immagimondo” 
e “ Materiali per la Memoria. La prima guerra mondiale nelle collezioni dei Musei 
lecchesi. Il Patrimonio del Museo Storico”. Quest’ultima, realizzata in occasione del 
Centenario della Prima guerra mondiale, fa parte del più ampio progetto di 
valorizzazione dei fondi storici e documentali del Museo Storico ed è collegata alla 
mostra a Palazzo delle Paure dedicata a ” Le fotografie di Giuseppe Pessina”, di cui si è 
trattato nel punto dedicato alla Fototeca. 
I visitatori totali delle mostre  2015 sono  stati n. 7.134. 
 

Biblioteca specializzata 
Per quanto riguarda la Biblioteca specializzata è continuata l’acquisizione, tramite 
scambi e donazioni con istituti culturali, di volumi e riviste inerenti le collezioni del 
Si.M.U.L, nonché il rinnovo degli abbonamenti alle riviste specializzate. Sono stati 
ingressati 315 volumi. E’ stata garantita la consultazione dei fondi antichi, gli unici 
presenti ancora a Villa Manzoni, in quanto dal 2007 la Biblioteca Specializzata è stata 
trasferita “out sourcing” per consentire i previsti lavori di messa a norma. 
 

Polo museale di Palazzo Belgiojoso  e Sezione Separata d’Archivio 
Essendo scaduti i precedenti incarichi si è provveduto, nei primi mesi dell’anno, ad 
attivare le procedure per l’individuazione, mediante la piattaforma del mercato 
elettronico regionale SINTEL, di una società specializzata nella gestione dei servizi 
tecnico-scientifici, di formazione e didattica per insegnanti, studenti, adulti e famiglie, 
al fine di aggiudicare, per gli anni 2015-2016, il servizio di referente scientifico e di 
fornitura di moduli didattici per i Musei Archeologico e di Storia naturale. Sono state 
individuate come referenti scientifici la Dott.ssa Michela Ruffa per il Museo 
Archeologico, affiancata dalla Dott.ssa Valentina Pavan per la didattica e la Dott.ssa 
Chiara Crotti per il Museo di Scienze Naturali. 
Sono stati acquisiti i 6 esemplari di rapaci ed altri uccelli del territorio, imbalsamati, 
ricevuti in donazione da un privato cittadino, alla fine del 2014. 
L’attività del Polo museale, nel primo semestre del 2015, si è incentrata sullo sviluppo 
di nuovi allestimenti e sulla qualificazione dei progetti di ricerca, divulgazione e 
didattica delle collezioni che lo compongono (Museo di Storia Naturale, Museo 
Archeologico, Museo Storico).  E’ altresì iniziata la revisione catalografica delle 
collezioni erpetologiche, mineralogiche e paleontologiche, anche in collaborazione con il 
Gruppo Mineralogico Paleontologico Lariano. E’ stata riqualificata la vetrina relativa 
all’erpetofauna e sono state ristrutturate, dal punto di vista espositivo, le vetrine dei 
nidi e quelle dei mammiferi. 
Nel 2015 gli ingressi ai tre musei sono stati: n. 1.996 al Museo Archeologico, n. 3.359 
al Museo di Storia Naturale e n. 1.433 al Museo Storico. 
Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, in collaborazione con il Lions Club “Lecco Host” e 
l’Associazione “L. Scanagatta” di Varenna e con il supporto dell’Associazione Volontari 
Pensionati Lecchesi, è stata organizzata la manifestazione “Lariosaurus Day” 
comprendente una serie di iniziative volte alla valorizzazione della donazione del calco 
dell’esemplare di Lariosaurus Balsami ritrovato alla fine dell’800 a Perledo e conservato 
nel Carnegie Museum di Pittsburgh (USA). L’esposizione permanente nella Sala del 
Lariosauro del nuovo esemplare, con una vetrina e un pannello esplicativo, hanno 
costituito l’occasione per la programmazione di una serie di eventi quali: la “Notte al 
museo”, con visita teatrale del Museo di Storia naturale, conferenze, laboratori e visite 
guidate distinte per adulti e bambini e “merenda domenicale al museo” per i più 
piccoli. All’inaugurazione della nuova sala è intervenuto anche il cantautore lariano 
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Davide Van De Sfroos, che ha realizzato uno special televisivo nella Sala del 
Lariosauro.  
Per quanto riguarda il Museo Storico, dopo la realizzazione della Giornata del Tricolore, 
il 7 gennaio, organizzata con la Prefettura e con l’intervento del Sindaco, del Prefetto e 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si è provveduto alla pianificazione e 
realizzazione del progetto “Legami di Ferro”, previsto all’interno delle attività approvate 
dalla Regione Lombardia per l’EXPO e delle specifiche linee di mandato assegnate dalla 
Giunta per la valorizzazione della storia industriale cittadina e delle sue memorie 
materiali e immateriali. Il progetto, elaborato dalla Direzione del Museo e interamente 
finanziato dai partner, sostenuto dalla Camera di Commercio, Confartigianato Lecco, 
Rotary Club “Lecco” e Agomir, è stato presentato pubblicamente il 16 giugno a Palazzo 
Belgiojoso. Grazie alla collaborazione dello specialista di storia economica del territorio, 
dr. William Bonacina, si è provveduto a: curare la stesura dei testi in italiano e inglese; 
effettuare la ricerca iconografica; elaborare il progetto grafico; stampare in 15.000 
copie un’agile pieghevole, ricco d’immagini e con la sintesi del percorso storico-
economico della città che funge, al contempo, da guida agli allestimenti sul tema 
presenti nei musei di Palazzo Belgiojoso, che verrà distribuito anche nella sede di EXPO-
Padiglione Italia, negli uffici turistici, biblioteche, associazioni di categoria, hotel ed altri 
esercizi pubblici della Provincia di Lecco; predisporre un pannello con disegni originali 
per la comprensione dei reperti dei macchinari industriali collocati all’esterno del palazzo 
e una pubblicazione dedicata su Lecco app che permette, una volta scaricata sul proprio 
smartphone, di accedere a due itinerari interattivi; avviare la realizzazione, in corso di 
completamento, di una sezione dedicata sulla piattaforma del sito www.ecosmartland.it. 
E’ proseguita inoltre l’attuazione del progetto Lecco medioevale. Sono continuati gli 
incontri con i partner, sono stati scritti i testi ed effettuata la selezione delle immagini 
da utilizzare per i pannelli  informativi da collocare nei diversi luoghi della città e per la 
pubblicazione di itinerari scaricabili su smartphone dalla Lecco App.  
Il Comune di Lecco ha partecipato, con il Direttore del Museo Storico, anche al gruppo 
coordinato dalla Prefettura per la progettazione di attività didattiche e divulgative per il 
centenario del Primo conflitto mondiale, che ha previsto la realizzazione, in 
collaborazione con l’Ufficio Studi dell’ANA nazionale, la Fondazione Provincia di Lecco, 
l’Associazione “G. Bovara”, l’ANMIG Lecco, Assoarma Lecco e AVPL e con il contributo 
della Regione Lombardia di due mostre, radunate sotto il titolo “Materiali della 
memoria: la Prima guerra mondiale nelle collezioni dei musei lecchesi”. Il progetto ha 
ottenuto il contributo di € 8.000 da Regione Lombardia ed una sponsorizzazione di € 
5.000 da parte della Fiocchi spa. Nei primi mesi dell’anno sono stati effettuati la 
revisione e l’ampliamento dell’inventario informatizzato delle Collezioni storiche, per un 
totale di 746 pezzi inventariati in forma digitale, comprendendo anche materiali 
documentari e iconografici non catalogati precedentemente o catalogati in modo solo 
cartaceo, al fine di individuare le sezioni tematiche della futura mostra. Sono stati 
inoltre realizzati alcuni moduli didattici sul tema “Giovani ‘14”, come sperimentazione 
per le attività didattiche da organizzare in collegamento con la mostra nel prossimo 
anno scolastico.  
La prima mostra, allestita alla Torre viscontea con il titolo “Materiali per la memoria. Le 
collezioni della Prima guerra mondiale nel Museo Storico di Lecco”, è stata inaugurata il 
14 novembre 2015 e si protrarrà fimo al 28 marzo 2016. La seconda, al Palazzo delle 
Paure, intitolata “La Prima guerra mondiale nelle fotografie di Luigi Pessina”, 
valorizzando così un’altra sezione del ricchissimo fondo donato dal Gruppo ’66 al 
Comune di Lecco e per la prima volta digitalizzato e stampato, è stata inaugurata il 20 
novembre e si concluderà il 29 maggio 2016. Nel periodo delle mostre sono state 
organizzate visite guidate e conferenze, laboratori e visite guidate per le scuole medie 
e superiori. 
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Sezione separata d’Archivio 
Nonostante si sia dovuto provvedere allo spostamento della Sezione separata 
d’Archivio all’interno di Villa Manzoni, in funzione dei lavori previsti per la realizzazione 
della messa a norma del Museo, è continuata l’attività di consultazione da parte di 
studenti e studiosi dei fondi della Sezione separata d’Archivio. Per quanto riguarda la 
valorizzazione del patrimonio archivistico, oltre alla presentazione di documenti in 
alcuni incontri pubblici di “Musei d’Estate”, la Direzione del Settore e della Sezione 
separata d’Archivio, hanno continuato ad operare collaborando con l’Università di 
Roma-Tor Vergata, facoltà di Architettura e Ingegneria, per la valorizzazione 
dell’Archivio tecnico Badoni. 
 

Didattica e Servizi educativi 
Sono stati progettati e organizzati nuovi moduli didattici che hanno arricchito l’offerta 
per le scuole.  
I Servizi educativi hanno assicurato, anche nella seconda parte dell’a.s. 2014/2015, 
una vasta gamma di proposte didattiche per le scuole, con lezioni, visite guidate e 
laboratori, nei singoli musei: Museo Manzoniano, Galleria comunale d’Arte, Museo 
Archeologico, Museo Storico, Museo di Storia naturale, Sez. Separata d’Archivio. Si è 
anche lavorato per porre le premesse per una collaborazione sinergica con il Parco del 
Monte Barro, realizzando moduli didattici comuni in campo naturalistico e archeologico, 
da attuarsi nel prossimo anno scolastico.  
In questo periodo sono stati realizzati 195 moduli, che hanno coinvolto 8.767 utenti, 
ripartiti in 34 scuole di tutto il territorio provinciale, oltre ai gruppi formati da 
associazioni,  anziani e ragazzi organizzati dagli oratori cittadini. 
Sono state organizzate anche attività didattiche sul rilievo architettonico e il restauro di 
Palazzo Belgiojoso, con i Dipartimenti di Restauro Architettonico del Politecnico di 
Lecco e di quello di Milano ed è stato realizzato il progetto “Sguardi diversi”, con la 
coop Artimedia e i ragazzi disabili seguiti da quel servizio, che hanno guidato visite 
della collezione permanente di Arte contemporanea del Palazzo delle paure destinate 
sia agli studenti di alcune scuole, sia al pubblico adulto.  
Inoltre, è stata realizzata la terza edizione della rassegna “Musei d’estate”, che ha 
previsto  l’attuazione di 3a appuntamenti, di cui 12 in giugno, comprendenti 
conferenze, visite guidate tematiche e laboratori per bambini e famiglie in tutti i musei 
del Si.M.U.L., con una partecipazione media di 50 persone ciascuna. Il programma è 
inserito nelle attività previste per EXPO. In questo frangente sono stati coinvolti 
attivamente anche i volontari dell’AVP, che ha altresì finanziato la realizzazione di 
alcune iniziative per i bambini, all’insegna del motto “i nonni portano i nipoti al Museo”, 
fornendo assistenza nella realizzazione dei materiali didattici e nella conduzione degli 
incontri. 
Hanno completato queste attività la formazione e il tutoraggio di neolaureati e giovani, 
attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civile, “Dote comune” e in 
collaborazione con il Consorzio Consolida per il progetto “Lavoriamo Alto”. 
 

Civico Planetario 
L’Associazione “Deep Space” di Lecco, gestisce il servizio anche nel triennio 
2014/2016, organizzando settimanalmente proiezioni e conferenze tematiche per 
scolaresche e adulti, oltre agli eventi speciali serali di osservazione delle stelle in situ o 
rappresentazioni artistiche unite alla osservazione della volta celeste o a proiezioni.  
Nel 2015 sono stati realizzati 100 laboratori e 102 proiezioni destinati alle classi di 65 
scuole lombarde e italiane, per un totale di 7.000 utenti. Gli incontri serali e dei week 
end per famiglie e adulti sono stati 72, con 4.020 utenti, per un totale annuale di 
11.020 presenze. 
 

Settore Lavori Pubblici 
Sono proseguite le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in particolare di 
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Villa Manzoni. A seguito dell’ultimazione dell’attività di indagine strutturale da parte del 
professionista incaricato, si è provveduto alla progettazione e all’invio del progetto alla 
Soprintendenza che ha emesso in data 3 luglio la necessaria autorizzazione ai fini della 
successiva esecuzione dei lavori che sono in buona parte stati conclusi. Sono in sospeso 
le opere legate al consolidamento di una muratura nel locale che fu lo studio di Pietro 
Manzoni, in seguito al ritrovamento di superfici decorate di interesse. A seguito di 
sopralluogo con la Soprintendenza in data 18 dicembre, sono state concordate le 
modalità di ripresa dei lavori per la loro conclusione. 
Nel corso del secondo semestre del 2015 sono state individuate parti e sezioni del 
Palazzo Belgiojoso che necessitavano di interventi di somma urgenza, al fine d garantire 
il mantenimento delle condizioni di sicurezza di parti strutturali dell’edificio, con 
particolare evidenza del sistema di copertura. 
All’interno degli spazi finanziari resi funzionali dal Governo nel 2015, e considerata la 
fase avanzata del progetto di sistemazione del parco si è definita la successiva fase di 
finanziamento e messa in gara dell’intervento. Lo stesso è stato per la messa in 
sicurezza di Villa Ponchielli per la quale è stato approvato un primo progetto di 
intervento. 
 

PROGRAMMA N. 02 - ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE 
Teatro e attività culturali 
Le disponibilità del Bilancio 2015 hanno consentito la realizzazione e il completamento 
della stagione teatrale 2014-2015, mantenendo le sei rassegne tradizionalmente 
previste dalla programmazione. 
In particolare sono state confermate le rassegne di prosa, Teatro d’Attore e Teatro 
d’Autore, molto apprezzate dal pubblico lecchese. La leggera flessione di vendita degli 
abbonamenti della rassegna Teatro d’Attore, è stata compensata da un significativo 
aumento in quella d’Autore. Sono stati infatti venduti 577 abbonamenti, per un totale di 
4.776 presenze complessive per i 12 spettacoli, dei quali 8 programmati da gennaio a 
marzo 2015 (con una media di 398 presenze a spettacolo). 
La Stagione Sinfonica (in programma 6 concerti come da consuetudine), è stata 
realizzata ancora in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
di Lecco che ha contribuito, sia economicamente, sia ospitando nel proprio Auditorium 
tre concerti di genere cameristico. Da gennaio a marzo sono stati tre gli eventi musicali 
realizzati. Da segnalare, al Teatro della Società, la prima esecuzione della “Petite Messe 
Solennelle” di Rossini, ascoltata da un folto pubblico. La stagione ha confermato un 
buon successo, con una presenza complessiva di oltre duemila spettatori. 
Le rassegne Pomeriggi a Teatro e Teatro per le Famiglie sono state nuovamente 
sostenute da Acel Service srl, il cui contributo ha consentito, anche per questa stagione, 
la programmazione di sei spettacoli, la domenica pomeriggio, per bambini e adulti, con 
oltre 1.500 presenze, e di tre rappresentazioni, sabato pomeriggio, per gli anziani. Sono 
state registrate oltre settecento presenze. Particolarmente apprezzata la 
rappresentazione de L’ Elisir d’Amore di Donizetti.  Da gennaio a marzo sono stati  
programmati e realizzati, per le due rassegne, 7 spettacoli. 
Un grande successo di pubblico ha riscosso anche la rassegna Altri Percorsi, organizzata 
nell’ambito dei Circuiti Teatrali Lombardi, coordinati dalla Provincia di Lecco e promossi 
dalla Regione Lombardia. Da aprile a giugno, sei le proposte, cinque a pagamento e in 
abbonamento e una a ingresso libero, realizzata presso la Villa Badoni, gentilmente 
concessa, per l’occasione, dalla famiglia. L’edizione di quest’anno ha visto la presenza di 
oltre 1.900 spettatori, mille in più rispetto al 2014, con il doppio degli abbonamenti 
venduti. 
Va anche segnalato il notevole incremento dell'acquisto online di abbonamenti e 
biglietti. I titoli d'accesso venduti online sono stati complessivamente 1409, rispetto agli 
841 dello scorso anno.  



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

33 

La stagione ha raggiunto la ragguardevole cifra di oltre undicimila presenze, di cui 8.400 
da gennaio a giugno, e ha visto unanimi consensi di pubblico e di critica. 
Oltre alla stagione teatrale, nell'anno 2015, il teatro ha ospitato 23 eventi realizzati in 
collaborazione con altri enti e associazioni. Da segnalare tra tutti lo straordinario 
concerto di Antonella Ruggiero, per la Giornata della Memoria, organizzata con la 
Provincia di Lecco. Tre sono state le concessioni a pagamento. 
Si è proceduto inoltre all’indizione, espletamento ed aggiudicazione della gara per i 
servizi teatrali, per il periodo gennaio 2016 – dicembre 2018 
La rassegna Riflessi del Cinema, dedicata in modo particolare agli anziani, con proiezioni 
pomeridiane di film in prima visione, data la chiusura del Cinema Nuovo, non ha potuto 
svolgersi. Sono stati presi contatti con la Provincia di Lecco per verificare il possibile 
utilizzo di Sala Ticozzi, che presenta alcune criticità rispetto agli impianti di proiezione. 
Attualmente sono in corso le indispensabili verifiche tecniche. 
Nell'anno 2015 sono stati accolti e rilasciati 13 patrocini e n. 3 richieste di contributi. 
Significativo e particolare rimane il rapporto con la Consulta Musicale. 
Sono stati infatti pianificati, concordati e realizzati n. 33 interventi, musicali, bandistici e 
corali, oltre che nelle piazze del centro, anche nei rioni della città. Non è mancato il 
sostegno di natura economica per l’attività della Consulta, assicurato ormai da numerosi 
anni. 
Il bilancio comunale, a seguito dell'assestamento, ha consentito anche l’avvio della 
stagione teatrale 2015/2016. Sono state programmate e realizzate, presso il Teatro 
della Società, le seguenti rassegne:  
× Teatro per le Famiglie - n. 6 spettacoli di cui n. 2 realizzati nel 2015 
× Stagione Sinfonica - n. 5 concerti (n. 2 presso l'Auditorium della Casa 

dell'Economia), di cui n. 2  realizzati nel 2015 
× Teatro d'Attore - n. 6 spettacoli di cui n. 2 realizzati nel 2015 
× Teatro d'Autore - n. 6 spettacoli di cui n. 2 realizzati nel 2015 
× Pomeriggi a Teatro - n. 3 spettacoli (tutti in programma nel 2016) 
Acel service ha confermato, per la stagione 2015/2016, il proprio sostegno alle rassegne 
Teatro per le Famiglie e Pomeriggi a Teatro. 
 
Servizi Bibliotecari 
La Biblioteca civica, in ottemperanza e nel rispetto dei compiti previsti dalla legge, ha 
provveduto ad incrementare il proprio patrimonio ed ha proceduto all’aggiornamento 
delle raccolte, impegnandosi nelle attività di acquisizione, catalogazione on-line e 
scarto. Inoltre ha organizzato i propri servizi e realizzato numerose attività per 
promuovere l’uso dei beni librari e documentari, nonché incrementare il reciproco 
prestito dei materiali ammessi a questo utilizzo, sia con il Sistema bibliotecario del 
territorio lecchese, sia con le altre biblioteche italiane e straniere. 
I dati qui di seguito riportati testimoniano la continua cura e attenzione che la Biblioteca 
ha mantenuto nell’anno 2015 per rendere possibile quanto previsto dalla legge 
Regionale 81/85 per le Biblioteche capoluogo di provincia. 
Le nuove acquisizioni inserite in catalogo (libri e DVD acquistati e donati o ricevuti in 
diritto di stampa) risultano 5.294, mentre i recuperi a catalogo on-line di libri presenti 
nel catalogo cartaceo sono stati 1.310.  I diritti di stampa pervenuti sono stati 50 e i 
doni di libri e DVD catalogati 1.245, portando il patrimonio dei documenti della 
Biblioteca alla cifra di 209.775. 
I prestiti dei documenti posseduti dalla Biblioteca ammontano a un totale di 107.446 (di 
cui 79.813 volumi, 20.229 DVD,  276 audiolibri e 7.128 periodici). 
Per la sezione adulti i prestiti sono stati 66.779  (di cui 57.224 volumi, 12.344 DVD, e 
211 audiolibri). La sezione ragazzi ha registrato 29.411 prestiti (di cui 22.589 volumi, 
7.885 DVD, e 65 audiolibri). I prestiti di periodici sono stati in totale 7.128 (di cui 6.244 
adulti e 884 ragazzi). Inoltre, i prestiti di e-book sono stati, complessivamente, 284. 
Il lavoro di revisione delle raccolte ha portato allo scarto di 565 documenti (491 degli 
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adulti e 74 dei ragazzi). Il servizio, in quanto biblioteca di capoluogo di Provincia, ha 
autorizzato anche gli scarti di 14 biblioteche del territorio. 
Al servizio “Il tuo libro con un click”, che permette all’utente iscritto alla Biblioteca di 
controllare i propri prestiti, prenotare libri e DVD, e prorogare il prestito dei documenti, 
si sono iscritti 2.326 utenti (786 maschi e 1.540 femmine). Il totale degli accessi è stato 
pari a 20.975 (7.134 per i maschi e 13.841 per le femmine). Le prenotazioni di 
documenti on-line sono state 2.722. 
Il servizio di prestito interbibliotecario ha registrato un flusso complessivo di 3.166 
movimentazioni. Di queste, i libri in uscita, cioè richiesti da altre biblioteche, sono stati 
1.325 (844 dalle biblioteche sul territorio nazionale e internazionale e 481 dalle 
biblioteche del sistema provinciale). I libri in entrata sono stati 1.841 (650 dalle 
biblioteche fuori Provincia di Lecco e 1.191 dalle biblioteche del Sistema provinciale). 
La sezione periodici, nel 2015 ha curato la gestione di 368 testate in abbonamento e 44 
in acquisto diretto in edicola.  
L’emeroteca è stata arricchita con 217 testate pervenute in omaggio e 51 testate 
consegnate in deposito legale. Le collezioni sono state incrementate con 235 annate di 
periodici ricevute in dono. 
E’ proseguito anche il lavoro di catalogazione, con l’inserimento/aggiornamento nel 
catalogo SBN di 427 notizie bibliografiche e nel catalogo italiano dei periodici ACNP di 
153 titoli. Inoltre, per quanto riguarda il servizio di “Document Delivery” il flusso di 
documenti è stato di 472 unità (di cui 150 in uscita e 322 in entrata). 
Le consultazioni di periodici sono state 4.498.  
Il servizio internet, gestito con software Keybiblios, ha registrato 348 nuovi iscritti. Le 
sessioni di navigazione sono state 14.079.  
Il servizio di Emeroteca Digitale ha offerto in consultazione agli utenti 62 testate di 
periodici italiani in versione digitale con relativo archivio, oltre all’accesso a 
Medialibrary, ai siti delle Gazzette Ufficiali e al portale Digital Library Lombardia. 
Nel corso del 2015 è stato svolto anche il lavoro di digitalizzazione di 160 testate di 
periodici storici locali nell’ambito del progetto regionale “Digital Library”, per complessivi 
207.671 files. 
Le attività di promozione della lettura e di conoscenza del servizio della Biblioteca sono 
state attuate con diverse modalità. La più classica è quella della realizzazione di 
bibliografie e filmografie tematiche che vengono distribuite in sede e pubblicate sulla 
pagina della biblioteca nel sito web del Comune (che viene costantemente aggiornata). 
Sono state predisposte 18 nuove bibliografie nella sezione adulti, (10) sui temi di Expo 
e (8) di argomenti vari. Nella sezione ragazzi sono state messe a disposizione durante 
l’anno 10 bibliografie, di cui una estiva realizzata in collaborazione con il Sistema 
bibliotecario. Nella sezione periodici sono state realizzate 11 esposizioni tematiche di 
materiale periodico posseduto dalla biblioteca in originale e riproduzione. 
Sono state organizzate 10 vendite di libri, articolate in 22 giornate di apertura del 
mercatino. I libri del mercatino sono donati alla Biblioteca da privati e il ricavato della 
vendita, che è stato pari a 7.121 euro, è stato utilizzato per acquistare libri, prodotti 
multimediali nuovi e per sottoscrivere abbonamenti a periodici. 
Un’altra interessante e vivace attività che impegna la Biblioteca è la conduzione di 
percorsi, elaborati dal personale della sezione ragazzi, pensati per la scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Nel 2015 sono stati organizzati 86 
incontri ai quali  hanno aderito 27 scuole della Provincia di Lecco e partecipato 2.013 
bambini e ragazzi. 
La Biblioteca inoltre, grazie al ricco patrimonio che costituisce la raccolta di film “ La 
storia del cinema in dvd”(oltre 6.000 DVD) e alle competenze professionali di uno 
specialista presente tra il personale, ha organizzato presso il Liceo scientifico“G.B. 
Grassi” 5 incontri pomeridiani dal titolo: “Cinema e Novecento”, in collaborazione con il 
dipartimento di storia e filosofia dell’istituto ed altri due sul tema:” Vedere un film 
insieme. Come si critica un film”, workshop per studenti e insegnanti per avviare 
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concretamente alla lettura critica di un film. Presso il Liceo artistico “Alessandro Volta” 
sono stati inoltre realizzati 5 incontri pomeridiani su ”Cinema e pittura: le dinamiche di 
scambio”, allo scopo di far riflettere gli studenti sui rapporti che intercorrono tra il 
cinema e la pittura.  
Nelle attività di promozione della lettura destinate ai più piccoli, compresi tra i 4 ai 10 
anni, la Biblioteca continua con successo l’iniziativa “Letture ad alta voce” , che nel 
2015 ha messo in calendario 26 incontri, nelle giornate del sabato, in cui sono state 
proposte 185 letture animate, con una partecipazione media di 30 bambini. Insieme ad 
altre quattro biblioteche del Sistema bibliotecario, in occasione di Expo 2015, la sezione 
ragazzi ha allestito un programma di letture sui temi dell’esposizione universale 
dedicando a questi argomenti 3 letture, di cui 2 realizzate in biblioteca e una speciale a 
villa Gomes, in collaborazione con la Scuola civica di Musica Zelioli. Inoltre sono state 
realizzate una lettura notturna per la festa di Halloween e una, con apertura 
straordinaria la domenica mattina, in onore dello scrittore Luis Sepùlveda, insignito del 
premio Manzoni  alla carriera durante la manifestazione “Lecco città dei Promessi 
Sposi”. In questa occasione la Biblioteca ha ospitato la mostra fotografica di Federico 
Wilhelm. “Scene da un matrimonio” e ha collaborato all’organizzazione di una serata al 
Teatro della Società, il  9 ottobre 2015, con l’Associazione Secondo Maggio di Milano, in 
onore di Giorgio Gaslini. 
Come ogni anno, dal 2010, la Biblioteca ha collaborato alla manifestazione 
“Leggermente 2015”. Gli incontri con l’autore organizzati in Biblioteca sono stati 4, di 
cui uno con apertura straordinaria al sabato pomeriggio. Le letture previste dal progetto 
“Penelope” sono state 9. L’intervento, realizzato in collaborazione con i servizi alla 
persona del Comune di Lecco, è pensato per la promozione della lettura e per 
l’integrazione sociale delle donne straniere residenti nel territorio: le lettrici volontarie 
hanno incontrato per nove volte donne provenienti da varie parti del mondo e stabilito 
con loro, attraverso la lettura, scambi culturali molto interessanti e proficui per 
entrambe le parti. 
La Biblioteca, a partire dal programma nazionale “Nati per leggere”, ha messo in 
calendario 25 letture dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Di queste, 23 sono state 
tenute in biblioteca e hanno coinvolto una settantina di bambini e altrettante mamme 
e/o nonne e nonni. Le restanti 2 letture ad alta voce sono state realizzate nel mese di 
giugno, congiuntamente ai nidi “L’arca di Noè” di San Giovanni e “Arcobaleno” di 
Pescarenico, appartenenti al servizio infanzia del Comune di Lecco, e hanno riguardato 
temi legati ad Expo 2015. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario del territorio 
lecchese, la biblioteca ha partecipato alla presentazione nei consultori di Oggiono, 
Mandello e Introbio del progetto NPL, per un totale di 10 incontri con neo-mamme e i 
loro bambini. 
Dopo il convegno realizzato l’anno scorso sugli IN_BOOK, in collaborazione con il 
Sistema bibliotecario, la Biblioteca ha partecipato al  progetto: “IN-book. La Biblioteca 
con libri dal nuovo look”, di cui è stato capofila il Comune di Sesto San Giovanni, con il 
sostegno di Regione Lombardia. L’obiettivo del progetto era la realizzazione di 30 libri in 
simboli, a partire da libri già editi,  destinati  ai bambini con gravi disabilità, ma 
utilizzabili da tutti gli altri bimbi che si apprestano ad imparare a leggere. Questa 
iniziativa ha consentito un lodevole arricchimento del patrimonio della sezione “Leggere 
facile, leggere tutti”, costituendo un’altra risorsa per superare le disparità che 
impediscono di leggere alle persone con vari tipi di disabilità. 
Durante l’anno la Biblioteca, con i Musei e il Servizio Giovani, ha seguito la 
realizzazione, all’interno del progetto di servizio civile, del contest artistico: ”Chi è il tuo 
nemico”, curato dai volontari presenti nei tre servizi comunali e conclusosi a gennaio 
2016.  Si è avviato a settembre 2015 anche un altro progetto di servizio civile, in 
collaborazione con altre Biblioteche del Sistema Bibliotecario, che ha portato in 
biblioteca a Lecco 3 volontari, mentre si è avuta una sola tirocinante per il percorso di 
tirocinio formativo di Dote Comune. 
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Durante tutto l’anno è rimasta attiva la collaborazione con l’Associazione Volontari 
pensionati Lecchesi che garantisce l’apporto costante di alcune persone che svolgono 
mansioni di supporto alle attività di back office dei servizi bibliotecari. 
Si sono realizzate anche due indagini di Customer satisfaction : una destinata agli 
insegnanti che hanno scelto i percorsi in Biblioteca con le loro classi e l’altra aperta a 
tutti gli utenti che frequentano la biblioteca e che anche per il 2015 superano 
mediamente le 300 persone al giorno, con un incremento dei nuovi  iscritti di 1.273 
unità. I risultati delle indagini sono stati, in entrambi i casi, molto positivi.  
 
Istituto Civico Musicale G. Zelioli 
L’organizzazione e la gestione dei corsi presso il Civico Istituto Musicale G. Zelioli è stata 
affidata, mediante concessione del servizio, alla Fondazione Clerici.  
Nell’anno scolastico 2014/2015 si sono iscritti e hanno frequentato i corsi, le attività 
didattiche e formative, specialistiche e amatoriali, n. 300 allievi. 
L'avvio del nuovo anno scolastico 2015/2016 ha registrato l'iscrizione di n. 310 allievi ai 
n. 33 corsi specialistici programmati. 
 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA N. 01 – SPORT E TEMPO LIBERO 
Settore Educazione, Cultura e Sport 
Dal mese di gennaio a dicembre 2015 si è provveduto ad assicurare, direttamente, o 
mediante atti di concessione o convenzione, la gestione dei 48 impianti sportivi di 
proprietà comunale, comprese le 19 palestre scolastiche.  
Attraverso la collaborazione con le Dirigenze scolastiche sono state garantite le attività 
delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche comunali, provvedendo al controllo 
del rispetto dei pagamenti delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n 79 del 
19.05.2014, riconfermate con deliberazione di G.C. n. 41 del 12.03.2015 e all’emissione 
di n. 96  ordinativi di pagamento.  
Nei mesi da gennaio a dicembre inoltre sono state raccolte e valutate le richieste 
pervenute dalle associazioni sportive e, a seguito delle verifiche effettuate, sono state 
rilasciate n. 58 concessioni d’uso a 33 associazioni, per la stagione sportiva 2015/2016. 
Da gennaio al 31 dicembre sono stati concessi in uso gratuito a n. 9 
associazioni/enti/scuole (per un totale di n. 12 giornate), gli impianti sportivi e le 
attrezzature del Centro sportivo comunale al Bione. 
Sono state inoltre verificate le modalità di fruizione degli impianti sportivi previste dal 
regolamento vigente e dalle concessioni (anche mediante sopralluoghi presso gli 
impianti). 
Si è altresì provveduto all’emissione di n. 5 ordinativi relativi al saldo dei canoni relativi 
alla stagione sportiva 2014/2015 e acconto 2015/2016 per le concessioni  in corso, alle 
Associazioni  A.S.D. Ghislanzoni-Gal e A.S.D. Circolo della Scherma. 
In data 28 gennaio 2015 è stata stipulata la convenzione con l’A.S.D. Tennis Club Lecco 
e, sono stati emessi n. 5 ordinativi di pagamento a saldo degli anni 2013/2014, 
2014/2015 e acconto 2015/2016.  
Il 31 luglio 2016 scadranno le convenzioni con l’A.S.D. Ghislanzoni-Gal e il Circolo della 
Scherma Lecco A.S.D. per la gestione della palestra comunale di via Cantarelli n.7. Sono 
pertanto state avviate le procedure per ridefinire i termini della future convenzioni. 
La collaborazione e il sostegno all’associazionismo sportivo, ricreativo e del tempo libero 
sono stati assicurati attraverso l’erogazione di 4 contributi per l’attuazione e 
l’organizzazione di progetti sportivi condivisi . 
Come previsto dalla programmazione delle attività sportive, di aggregazione sociale e 
per il tempo libero, sono stati messi a disposizione delle associazioni e degli enti pubblici 
e privati, in forma gratuita, spazi, strutture, servizi e attrezzature, per la realizzazione 
di spettacoli, concerti e festival: in particolare, nell’anno 2015, sono stati concessi il 
palco di piazza Garibaldi, comprese le sedie e la fornitura di energia elettrica a n. 6 
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associazioni/enti per un totale di n. 29 utilizzi. Inoltre è stato concesso 1 utilizzo a titolo 
oneroso ad impresa commerciale. 
Cinque associazioni/enti hanno ottenuto l’uso gratuito di sedie ed energia elettrica, per 
un totale di 9 utilizzi. 
La piattaforma a lago è stata utilizzata n. 5 volte da parte di 5 associazioni/enti.  
Da gennaio a dicembre sono state patrocinate 37 iniziative sportive e 3 di tempo libero. 
Tredici attività sportive (di cui 7 patrocinate) sono state sostenute con premi, mentre 13 
(di cui 8 patrocinate) hanno goduto di altri benefici (concessione allacciamenti energia 
elettrica, utilizzo impianti sportivi del Bione, della piattaforma sul lago, delle sedie da 
esterno). 
Sono state inoltre autorizzate 14 competizioni sportive agonistiche (8 autorizzazioni e 6 
nulla osta).  
Le iniziative proposte e organizzate dalle associazioni, dai vari servizi comunali, 
coordinate mediante il Registro Unico delle Manifestazioni sono state 444 nel periodo 
gennaio – dicembre, 165 delle quali hanno poi generato il calendario “Sere d’estate 
2015”, che raccoglie le iniziative da maggio a settembre, approvato 
dall’Amministrazione Comunale. 
Alla luce della scadenza (31.10.2015) dell’attuale concessione per la gestione del Centro 
sportivo comunale al Bione si sono svolti alcuni incontri tra i Direttori di Settore e di 
Servizio e i rappresentanti di Finlombarda, per l’approfondimento delle procedure da 
adottare per l’elaborazione e l’approvazione del  progetto  di riqualificazione del Centro, 
presentato alla Regione Lombardia, sulla base della D.G.R. 1509 del 13.03.2014. 
Data la complessità del processo e le tempistiche previste dalla normativa, con 
determinazione dirigenziale n. 784 del 30.10.2015 è stata disposta la proroga della 
gestione del Centro fino al 31/12/2016, per consentire l’espletamento delle procedure 
per l’affidamento mediante Partenariato Pubblico Privato. 
 
Settore Lavori Pubblici 
Restano da completare gli interventi di ripristino (spogliatoio campo di calcio 1) delle 
strutture appartenenti al "Centro Sportivo Bione", finalizzati all’ottenimento della 
certificazione di idoneità statica, in vista dell’affidamento della nuova gestione. 
 
PROGRAMMA N. 02 – GIOVANI 
Il Servizio Giovani, gestito in coprogettazione con il Consorzio Consolida, realizza 
un’azione informativa e di orientamento a partire dall’ascolto e dall’analisi della 
domanda portata da adolescenti e giovani (14 – 30 anni), rispetto a temi di rilievo per 
la costruzione del proprio progetto personale e professionale. Promuove, sostiene ed 
incentiva l’iniziativa giovanile, attraverso la collaborazione diretta con associazioni e 
gruppi giovanili e con altre agenzie del territorio.  
Diverse sono le azioni informative e orientative proposte dall’Informagiovani, a partire 
da specifici centri di interesse, espressione della raccolta ragionata della domanda degli 
utenti: Scuola, formazione e lavoro (orientamento alla scelta del primo impiego o 
dell’indirizzo formativo, opportunità presenti nel territorio, stage e tirocini, sostegno 
informativo all’imprenditoria giovanile); Mobilità europea e internazionale (scambi 
europei, vacanze studio, opportunità di apprendimento e di lavoro all’estero); 
Volontariato e cittadinanza attiva (SCN, campi di lavoro, opportunità di partecipazione); 
Cultura, musica, sport, e tempo libero (organizzazione di iniziative culturali, 
informazione eventi, supporto alla realizzazione del proprio progetto/idea). Sono previsti 
inoltre interventi di comunicazione e interazione con il mondo giovanile, attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie,  per diffondere e aggiornare costantemente questa 
particoalre tipologia di utenti, in merito alle diverse proposte ed opportunità. 
Nel primo semestre 2015, le richieste pervenute all’Informagiovani sono state 650. 
Le attività realizzate sono state le seguenti: 
§ incontri formativi di gruppo per la stesura del C.V. (più di 150 partecipanti); 
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§ diffusione delle informazioni e delle opportunità (rivolte ai giovani) attraverso il 
minisito e le 2 pagine Facebook (3.870 fans di pagina); 

§ pubblicazione di n. 5 “Schede orientative” tematiche (on line e cartacee); 
§ incontri informativi e di orientamento di gruppo con alcune scuole e centri di 

formazione professionale, (in preparazione un catalogo strutturato per a.s. 2015/16); 
§ iniziative e progetti culturali in collaborazione con associazioni e gruppi giovanili del 

territorio (n. 10, circa 1.700 partecipanti). 
A seguito delle modificazioni delle condizioni sociali, culturali ed economiche generali, si 
rende sempre più necessario sviluppare nuove forme di collaborazione con le 
associazioni giovanili del territorio e altri servizi comunali, per la realizzazione di attività 
e interventi non solo intesi come "offerte" ai giovani, ma che, proprio perchè promosse 
dai giovani stessi, risultano maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di questa 
fascia di popolazione. Il Servizio si propone, quindi, di sostenere le iniziative giovanili 
nelle loro diverse forme, quali esperienze culturali generative e innovative, soprattutto 
attraverso il nuovo spazio denominato “Laboratorio Aperto”: un luogo per l’espressività 
delle nuove tendenze giovanili, in cui poter realizzare attività ed eventi finalizzati alla 
conoscenza e alla diffusione di nuovi linguaggi; un luogo per associazioni e gruppi 
informali che intendono realizzare progetti d’interesse per altri giovani e la città; uno 
spazio temporaneo di progettazione condivisa (coworking). 
Nel primo semestre 2015 si sono attuate le seguenti collaborazioni: 
- 4° edizione del progetto di street art & writing “Lecco Street View – Aver cura del 

bene comune”, in collaborazione con l’associazione culturale Art Company e numerosi 
partner territoriali, che ha portato alla realizzazione di due murales di grandi 
dimensioni ad opera degli artisti M-City (Polonia) e Orticanoodles, oltre alla 
realizzazione di workshop formativi rivolti agli studenti; 

- corso di formazione all’immagine “Capire la storia del cinema – X edizione”, 21 serate 
dedicate al mondo delle immagini in movimento, promosso e a cura dell’associazione 
Dinamo Culturale; rassegna “Cinema italiano oggi” (4 proiezioni), dedicata ad esempi 
innovativi di cinema italiano “fuori dagli schermi”; workshop teorico/pratico “I giovani 
e la città: una sinfonia”, guidato da un importante filmaker, dove i giovani 
partecipanti sono stati chiamati alla realizzazione di un video; 

- “Divagazioni Pop.02”: 7 incontri volti a conoscere l'evoluzione della musica moderna, 
con la partecipazione di musicisti, critici, scrittori e specialisti, in collaborazione e a 
cura dell’associazione Risuono;  

- sostegno alla realizzazione della giornata internazionale contro l’omofobia, promossa 
dall’associazione Renzo e Lucio; 

- partecipazione alla “Rete informale della legalità”, che vede la presenza di numerosi 
soggetti del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere iniziative sul 
tema della legalità e della giustizia riparativa. Realizzazione di un seminario 
nell’ambito di Manifesta dal titolo: "Un’esperienza di rete per un orizzonte di giustizia 
riparativa”.  

Il Servizio ha inoltre promosso e collaborato alla realizzazione di progetti con altri enti e 
realtà che si rivolgono al mondo giovanile, condividendone le finalità orientative ed 
educative: 
- “Generazione NEET”, percorsi orientativi ed esperienzienziali rivolti a giovani che non 

studiano e non lavorano ("Not in Education, Employment or Training"), all’interno del 
progetto “Indipendente-mente” nell’ambito del Distretto di Lecco, con finalità 
preventive e di promozione di uno stile di vita e comportamenti sani.  Nello specifico 
si è strutturata una collaborazione con So.Le.Vol – Centro Servizi per il volontariato di 
Lecco e Provincia; 

- progetto “Living Land” (ex “Lavoriamo Alto - Util’Estate”), promosso dal Consorzio 
Consolida, (welfare in azione e innovazione sociale), con l’obiettivo di accompagnare  
adolescenti/giovani nella transizione alla vita adulta, utilizzando il contesto lavorativo, 
pre-lavorativo e di impegno sociale quale occasione educativa. Partecipazione allo 
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svolgimento delle attività rivolte ad adolescenti e giovani del territorio; presentazione 
del progetto e delle opportunità pre-lavorative di gruppo, (attività socialmente utili di 
manutenzione dell’arredo urbano);  

- partecipazione al Coordinamento degli Informagiovani lombardi: condivisione delle 
linee di programma e sviluppo; 

- partecipazione in qualità di partner alla presentazione del progetto “Piazza l’idea” 
(capofila Retesalute) in riferimento alla 2° annualità del “Piano di Lavoro per le 
Politiche Giovanili” promosso da Regione Lombardia, con la partecipazione di molti 
partner fra cui i 3 Ambiti Distrettuali; 

- presentazione del progetto di Servizio Civile Nazionale “Click and Play!”, in 
collaborazione con il Servizio Sport e Tempo libero.    

Nel secondo semestre 2015, le richieste pervenute all’Informagiovani sono state 850. 
Le attività realizzate sono state le seguenti: 
§ incontri formativi di gruppo per la stesura del C.V. (93  partecipanti); 
§ incontri formativi (n° 13) rivolti a piccoli gruppi di giovani per la compilazione del CV  
§ corsi sulla Ricerca attiva del lavoro (n°2) , rivolti a gruppi di giovani, della durata di 4 

incontri ciascuno ( 20 partecipanti); 
§ n. 3 incontri per attività di orientamento con insegnanti e referente CPIA Lecco; 
§ n. 3 incontri con operatori CPS di cui uno formativo rispetto alla compilazione del CV; 
§ Avvio dei contatti con le scuole in merito alla promozione del catalogo 

“Informagiovani per le scuole”; n. 4 incontri con tutti i Dirigenti e alcuni insegnanti; 
§ Progettazione condivisa con l’Istituto Maria Ausiliatrice e Liceo Manzoni, per la 

realizzazione di 2 percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro. 
§ diffusione delle informazioni e delle opportunità (rivolte ai giovani) attraverso il 

minisito e le 2 pagine Facebook (4895 fans di pagina); 
§ pubblicazione di n. 3 “Schede orientative” tematiche (on line e cartacee); 
§ iniziative e progetti culturali in collaborazione con associazioni e gruppi giovanili del 

territorio (n. 6, circa 900 partecipanti). 
§ Laboratorio Aperto!: Il locale presente presso il Centro Civico (ex_sottopatio) è stato 

rinnovato e, ad ottobre 2015 è stato presentato attraverso una conferenza stampa. 
Lo spazio di coworking comunale ha ospitato successivamente alcune attività 
organizzate dal Servizio Giovani e altre proposte da associazioni giovanili del 
territorio. Nei mesi successivi sono state apportate dei miglioramenti tecnologici. 
È stato inoltre presentato un progetto di Servizio Civile Nazionale, per n. 2 posizioni. 

Nel secondo semestre 2015 si sono attuate le seguenti collaborazioni: 
- Ideazione e realizzazione del contest Chi è il tuo nemico ad opera dei volontari del 

SCN dei Servizi: Biblioteca, Informagiovani, Musei (B.I.M). Ai giovani partecipanti, 
sono state 26 le opere pervenute, è stata chiesta una riflessione sul tema del nemico, 
raccontata attraverso diversi linguaggi espressivi: danza, fotografia, grafica, musica, 
video, scrittura… , a partire dallo spunto offerto dalla mostra "Materiali per la 
memoria. Le collezioni della Prima guerra mondiale nelle collezioni dei Musei 
lecchesi”. L’adesione al contest ha previsto la partecipazione a 3 incontri informativi 
presso i 3 Servizi. Le prime 3 opere classificate saranno esposte presso Palazzo delle 
Paure, le altre presso la Biblioteca e il Laboratorio Aperto!.   

- Ideazione e progettazione del progetto “Avere cura del bene comune” in 
collaborazione con diversi soggetti associativi ed informali attivi sul tema del Bene 
comune con l’obiettivo di realizzare, nella primavera 2016, una serie di iniziative 
congiunte e coordinate volte all’attivazione di forme di corresponsabilità 
pubblico/privato per la cura del proprio contesto urbano e dell’ambiente della città di 
Lecco 

- Avvio dell’undicesima edizione del corso “Capire la storia del cinema”, organizzato 
dall’associazione Dinamo Culturale in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio 
Giovani e Arci Lecco. Promozione del corso e realizzazione del primo dei 18 incontri 
previsti, dedicati al mondo delle immagini in movimento. Un corso di formazione 
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critica, per educare all’immagine suddiviso in 4 moduli. Sito Web 
- “Divagazioni Pop.02. 1”: progettazione ed organizzazione di ulteriori incontri, in 

continuità con quelli già realizzati nel primo semestre 2015, volti a conoscere 
l'evoluzione della musica moderna, con la partecipazione di musicisti, critici, scrittori 
e specialisti, in collaborazione e a cura dell’associazione Risuono;  

- Partecipazione alla “Rete informale della legalità” con l’obiettivo di sensibilizzare e 
promuovere iniziative sul tema della legalità e della giustizia riparativa. 

- Collaborazione alla realizzazione di una serie di incontri/seminari di riflessione e 
sensibilizzazione  dal titolo “Fate … paura”, fra cui la presentazione de: “L’assassino 
dei sogni. Lettere fra un filosofo e un ergastolano” di G. Ferrara - c/o 
l’Informagiovani.  

Il Servizio ha inoltre promosso e collaborato alla realizzazione di progetti con altri enti e 
realtà che si rivolgono al mondo giovanile, condividendone le finalità orientative ed 
educative: 
- Coordinamento del progetto di prevenzione “Indipendente-mente” (ex legge 45/99, 

lotta alla droga), con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita e comportamenti sani 
e realizzazione del progetto “Generazione NEET”, con la partecipazione di diversi 
soggetti nell’ambito del Distretto di Lecco, fra cui So.Le.Vol..  
Realizzazione dei percorsi orientativi ed esperienzienziali rivolti a giovani che non 
studiano e non lavorano – ("Not in Education, Employment or Training") e vivono una 
condizione di passività. 

- Partecipazione al progetto promosso da Consorzio Consolida, (Fondazione Cariplo, 
bando welfare in azione e innovazione sociale), con l’obiettivo di accompagnare  
adolescenti/giovani nella transizione alla vita adulta, utilizzando il contesto lavorativo, 
pre-lavorativo e di impegno sociale quale occasione educativa e di crescita. 
Partecipazione alla realizzazione di incontri informativi presso l’Informagiovani, 
inerenti l’esperienza di Leva Civica e attività pre-lavorative legate ai doposcuola 
cittadini. 

- Partecipazione al gruppo di Coordinamento: condivisione delle linee di generali di 
programmazione; realizzazione di un calendario formativo composto da 6 moduli su 
differenti tematiche (per l’anno 2016), a cura della rete degli Informagiovani 
lombardi;  ideazione e programmazione dell’iniziativa “Job week”, dedicata al tema 
del lavoro. 

- Approvazione e avvio del progetto “Piazza l’Idea” (capofila Azienda Speciale 
Retesalute) nel mese di settembre 2015. Partecipazione ad incontri di coordinamento 
tra partner e avvio della progettazione locale in collaborazione con ARCI Lecco; 
progettazione di attività rivolte a giovani dell’Ambito distrettuale di Lecco, con 
l’obiettivo di potenziare le occasioni di acquisizione di competenze in ambito non 
formale.  Incontro informativo e di coordinamento delle attività con il progetto Living 
Land, nello specifico rispetto allo sviluppo di occasioni di attivazione 
microimprenditoriale dei giovani. 

 
MISSIONE 07 – TURISMO 
PROGRAMMA N. 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
Il 1 maggio è stato inaugurato Expo: l’Esposizione Universale di natura non 
commerciale e si è conclusa il 31 ottobre 2015. In particolare l’edizione 2015 è stata 
dedicata ai temi  dell’alimentazione, quale energia vitale del Pianeta, e all’ambiente 
affinché ci sia uno sviluppo sostenibile basato sul rispetto delle biodiversità e all’uso 
delle materie prime, orami sempre più esigue. Expo Milano 2015 ha costituito 
un’occasione irripetibile e straordinaria per  vivere un’esperienza unica per vari target di 
pubblico da ogni parte del mondo. Expo è stato un catalizzatore di risorse e un 
acceleratore di progetti che hanno, peraltro, arricchito il patrimonio infrastrutturale della 
città.  
Alla luce dell’eccezionalità dell’evento anche il Comune di Lecco si è attivato per la 
realizzazione di una serie di progetti.  
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In particolare ha programmato e realizzato, in occasione dell’apertura di Expo, i 
seguenti eventi e appuntamenti: 
· venerdì 1° maggio è stata inaugurata, al Palazzo delle Paure, la mostra fotografica 

dedicata agli scatti di Giuseppe Pessina e intitolata all’Esposizione Internazionale di 
Milano del 1906. Questo evento rappresenta un’eccezionale testimonianza della prima 
Esposizione Universale Italiana; 

· sempre il 1° maggio, alle 21:30, davanti alla piattaforma galleggiante comunale di 
Lungolago Isonzo uno spettacolo di illuminazione scenografica sul lago e di proiezione 
architetturale grafica a colore sul campanile della Basilica di San Nicolò inaugurerà la 
“stagione” di EXPO; 

· 2 maggio presso il Palazzo delle Paure è stata presentata la nuova guida turistico-
gastronomica “Lecco e il Lario – i luoghi più amati”  di Tiziana Nava e la sera alle ore 
21 presso il Teatro della Società è andato in scena il concerto “The Vegetable 
Orchestra” un corpo musicale unico al mondo, che ha sede a Vienna, conta 12 
musicisti, un ingegnere del suono e un video/light designer. L’orchestra ha eseguito 
uno spettacolo musicale sui generis, un concerto a base di ortaggi freschi: i vegetali 
sono  infatti diventati gli strumenti musicali con i quali la formazione viennese si è 
esibita sul palco del teatro lecchese. Si è registrato il tutto esaurito. 

· al 9 ottobre al 29 novembre - Alessandro Manzoni: il pane e il vino, il ferro e la seta - 
Festival Lecco Città dei Promessi Sposi. 

· La rassegna ricca di spettacoli teatrali, concerti (tra cui la riedizione dell’opera di 
Ponchielli nella Basilica di S. Nicolò), mostre, conferenze, seminari e letture ad alta 
voce, ha contribuito ad alimentare la cultura e il turismo della città con eventi 
dedicati ad Alessandro Manzoni e al suo capolavoro. Al nucleo tradizionale della 
rassegna sono stati aggiunti momenti di riflessione sul cibo e sull’alimentazione, nei 
quali il romanzo manzoniano è tornato ad essere protagonista.  

· Uno degli appuntamenti di maggior prestigio è stato il “Premio letterario A. Manzoni – 
11^ edizione”, che ha visto vincitore del Premio alla Carriera lo scrittore di fama 
internazionale Luis Sepulveda. 

· Da domenica 7 giugno a sabato 26 settembre è stata programmata la rassegna 
“Musei d’estate”. All’interno della rassegna sono stati previsti 33 appuntamenti, 
gratuiti e aperti a tutti, a cadenza settimanale. Il programma di “Musei d’estate” si è 
focalizzato in particolare sui piccoli visitatori, attraverso laboratori ludico-didattici di 
Bambini… al Museo!    

· Per tutto il periodo di Expo 2015, nelle serate di sabato e domenica, l'ansa del lago di 
fronte a Lecco è stata illuminata con proiezioni scenografiche su uno schermo d’acqua 
con grafiche e messaggi, le proiezioni hanno interessato anche le chiome degli alberi. 
Le immagini proiettate richiamavano i temi dell’esposizione universale. Mentre il 
simbolico campanile della Basilica S. Nicolò è stato “colorato”  da una luce fucsia.  

Nel rispetto dei temi di Expo il Comune di Lecco in collaborazione con la Coldiretti di 
Como-Lecco ha messo in calendario alcuni appuntamenti de mercato agricolo, tra cui 
due già realizzati: il 3 maggio e il 18 giugno. 
Durante il periodo Expo è stato rafforzato e ampliato il servizio IAT (informazione 
accoglienza turistica). In particolare è stato organizzato il servizio di apertura al 
pubblico ampliando la modulazione degli orari: prolungamento della chiusura 
pomeridiana e apertura serale in occasione di eventi in città. E' stato, inoltre,  
incrementato il monte ore dedicato al back office, ponendo particolare attenzione alla 
promozione di offerte integrate. I nuovi orari di apertura al pubblico dello IAT - Ufficio di 
Informazione e Accoglienza Turistica, sono entrati in vigore dal 1° marzo  e  sono 
terminati il 31 ottobre 2015.  
L'ampliamento degli orari ha registrato significativi flussi di accesso al servizio iat.  
Si riportano di dati: 
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AFFLUENZA UFFICIO IAT DA  MAGGIO AD OTTOBRE 2015 
 

2014 2015 differenza % 

mese Affluenza/mese 
Affluenza/ 

periodo 
mese Affluenza/mese Affluenza/periodo % mese 

maggio 996 

4200 

maggio 1256 

5868 

26,10% 
giugno 805 giugno 1523 89,19% 
luglio 1126 luglio 1452 28,95% 
agosto 1273 agosto 1637 28,59% 

settembre 1060 
1727 

settembre 1080 
1838 

1,89 
ottobre 667 ottobre  758 13,64 
parziale 

ANNO 
5.927 5.927 

parziale 

ANNO 
7.706 7.706  

 
In occasione di Expo il Comune di Lecco in collaborazione con lo iat (informazione 
accoglienza turistica) hanno, elaborato alcune schede tematiche e itinerari “di mobilità 
dolce”. Le schede prodotto descrivono e offrono al turista “esperienze di viaggio uniche” 
da vivere, nel territorio lecchese e sul Lago di Como, proponendo itinerari, destinazioni 
e attività di valorizzazione. I temi trattati come filo conduttore sono stati l’acqua, il cibo, 
la natura: 
scheda 1: Lecco e le sue Piazze - L’antico porto con il suo borgo…  
 Vivi un'esperienza in città 
scheda 2: Lecco e l'anello dei laghi - …pedalando tra natura, arte e storia… 
 Vivi un'esperienza in bicicletta 
scheda 3: Lecco, vivere la montagna - Lecco e i monti sorgenti dalle acque 
 Vivi un’esperienza in quota 
Scheda 4: Lecco e il lago dal lago – “Quel ramo del lago di Como …” 
 Vivi un’esperienza in battello 
Scheda 5: Sulle tracce di Leonardo – La storia scorre sull’acqua 
 Vivi un’esperienza … geniale 
Scheda 6: Le vie del viandante – da Milano alla Svizzera nella natura 
 Vivi un’esperienza di trekking 
Scheda 7: Emozioni all’aria aperta – Lecco, paesaggi da vivere 
Vivi un’esperienza unica! 
Scheda 8: Lecco “Città dei Promessi Sposi” – Lecco … giace poco discosta dal ponte, alla 
riva del lago … un gran borgo … che s’incammina a diventar città” 
 Vivi un’esperienza … letteraria 

 
Per poter dare maggiore visibilità alle iniziative proposte da maggio ad ottobre sono 
stati realizzati e stampati dei pieghevoli (Fuori Expo: Eventi maggio, Fuori Expo: Eventi 
giugno luglio; Fuori Expo: Eventi Agosto, Settembre, ottobre) nei quali sono stati 
raccolti gli eventi più significativi realizzati nel territorio di Lecco da enti pubblici e 
associazioni. 
Con il primo sabato di maggio ha preso avvio anche l’implementazione della navigazione 
che vede per tutto il periodo di Expo, dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, un incremento 
del numero delle corse pari al 5,3% in più sulla tratta Lecco-Bellagio. L’aumento è stato 
concentrato nella giornata del sabato. 
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I flussi registrati dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015 sono stati: 
 

INCREMENTO NAVIGAZIONE TRATTA LECCO BELLAGIO 
dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015 

I dati attengono alle corse della sola giornata  di sabato  
(n. 6 corse = n. 3 di andata e n. 3 di ritorno) 

 

MESE 
AFFLUENZA/MESE 

n. passeggeri 
INCREMENTO N. 

PASSEGGERI % INCREMENTO 

 2014 2015   
maggio == 1014 1014  
giugno 674 1003 329 +   49% 
luglio 465 1591 1126 + 242% 
agosto 548 1669 1121 + 205% 
settembre 833 1258 425 +   51% 
ottobre 135 540 405 + 300% 
Parziale ANNO 2655 7075 4420 + 166% 

 
Il 13 giugno è stata inaugurato, preso il Palazzo delle Paure, uno degli appuntamenti 
culturali più attesi:  “Giorgio De Chirico: una gita a Lecco”  Esperienze sensoriali e 
interazioni multimediali da un racconto del maestro della metafisica. A partire da uno 
scritto del 1940 di Giorgio de Chirico pubblicato su “Aria d’Italia” con titolo Una gita a 
Lecco, si realizzerà una narrazione visiva ed allestitiva, atta a rendere noto il testo in cui 
l’artista, attraverso il suo originale punto di vista, racconta alcune specificità territoriali 
e gastronomiche della terra lecchese. La mostra comprenderà alcuni capolavori originali 
e opere significative di Giorgio de Chirico, ma soprattutto sarà un “installazione 
multimediale” capace di tradurre in immagini e in esperienza sensoriale l’omaggio che il 
pictor optimus ha tributato alla città dei Promessi Sposi. L’esposizione ricostruirà 
materialmente ed iconograficamente il “viaggio” compiuto da de Chirico da Milano verso 
Lecco, passando dalla Brianza. 
Sono stati, altresì, organizzate una serie di letture ad alta voce sul tema del cibo, prima 
dell’apertura e durante dell’esposizione internazionale. Il cibo nelle narrazioni può 
assumere diverse connotazioni: da una parte può rappresentare genericamente “il cibo 
nutrimento” mentre dall’altra parte può assumere anche significati simbolici. La 
Biblioteca civica “U.Pozzoli” di Lecco, in collaborazione con alcune biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Lecchese (Calolziocorte, Colle Brianza, Galbiate e Suello), 
all’interno delle iniziative promosse durante l’anno di EXPO 2015, ha proposto dei 
momenti di lettura ad alta voce destinati ai bambini e agli adulti in città e sul territorio 
lecchese. L’intento era quello di avviare una conoscenza delle numerose fiabe e racconti 
che hanno nel loro svolgimento una parte fondamentale dedicata al cibo sia nel suo 
aspetto di risorsa per la vita sia nella sua simbologia.  
I primi giorni del mese di luglio ha preso avvio la federazione wi fi che ha visto la messa 
in rete, oltre che le varie oasi del centro  cittadino, anche gli aeroporti di Milano 
Malpensa e Linate con Lecco.   
Al fine di fornire informazioni storiche sui luoghi di maggior interesse  sono stati 
posizionati 23 totem nella città in lingua italiana, inglese e braille.  
Sono stati pertanto individuati una serie di punti culturalmente salienti della città di 
Lecco divisi secondo diversi itinerari tematici: i luoghi manzoniani, i luoghi di interesse 
culturale, religioso e i monumenti e musei di maggior interesse per il turista o il 
visitatore. 
L’intervento in argomento si è integrato con il progetto “Luoghi e vie della fede in 
provincia di Lecco”. 
Luoghi di particolare interesse 
1. Lecco, Ponte Azzone Visconti  
2. Lecco, Chiesa parrocchiale di Pescarenico con annesso convento di Frà Cristoforo  
3. Lecco, Piazza Era (quartiere di Pescarenico)  



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

44 

4. Lecco, Pescarenico (vecchio nucleo)  
5. Lecco, Villa Manzoni  
6. Lecco, quartiere di Chiuso, Chiesa del Beato Serafino  
7. Vercurago, Castello dell’Innominato (fuori comune di Lecco, ma indispensabile, vista 

anche l’unione paesaggio e memoria manzoniana) 
8. Lecco, Vallo delle mura (XIV secolo)  
9. Lecco, Si.M.U.L. (Sistema Museale Urbano Lecchese), Torre Viscontea (XIV secolo - 

castello della guarnigione spagnola)  
10. Lecco, Si.M.U.L., Villa Manzoni – Museo Manzoniano, Galleria Comunale d’Arte, 

Biblioteca specializzata, Sezione Separata d’Archivio  
11. Lecco, Si.M.U.L., Palazzo Belgiojoso – Museo Archeologico, Museo di Storia Naturale, 

Sale della Resistenza, Sala dell’Industria Lecchese, Civico Planetario  
12. Lecco , Si.M.U.L Palazzo delle Paure  
13. Lecco, Teatro della Società (Neoclassicismo e Giuseppe Bovara)  
14. Lecco, Palazzo Municipale (Neoclassicismo e Giuseppe Bovara)  
15. Lecco, Basilica di S. Nicolò ( Neoclassicismo e Giuseppe Bovara )  
16. Lecco, quartiere di Maggianico, Villa Gomes (stile eclettico)  
17. Lecco, Cimitero monumentale (Liberty)  
18. Lecco, quartiere di Laorca, Cimitero, Chiesa di S. Giovanni Battista (chiesa del 

Settecento con stucchi e modanature, cimitero nelle grotte)  
19. Lecco, Monumento ad Alessandro Manzoni (Francesco Confalonieri, 1891)  
20. Lecco, Monumento ad Antonio Stoppani (Michele Vedani, 1927)  
21. Lecco, Biblioteca Civica “Uberto Pozzoli”  
22. Lecco, Chiesa di S. Marta  
23. Lecco, Chiesa di S. Francesco d’Assisi e Convento dei Padri Cappuccini (Novecento e 
Mino Fiocchi)  
 
Al fine di rendere la città più vicina alle esigenze turistiche si è provveduto a installare in 
città, due toilette autopulenti che garantiscono, per la tecnologia impiegata nella 
costruzione, standard elevati di igiene e disinfezione ad ogni utilizzo.  
Sono dotate inoltre, di un sistema integrato di automazione, in grado di gestire tutti i 
dispositivi automatici presenti nella toilette (apertura porta con gettoniera, controllo 
presenza utente, flush automatico del wc, controllo remoto, ecc.). 
Le toilette sono state installate in Via Nullo e in Via Rivabella.  
Il Comune di Lecco ha provveduto a mettere in funzione, in alcune zone della città, un 
servizio di Wi-fi gratuito.  
Per utilizzare il servizio è necessario autenticarsi. La registrazione consente l’accesso a 
internet per il tempo massimo di fruizione giornaliera di 4 ore. 
Le aree coperte della città sono: 
piazza Lega Lombarda (piazza della stazione ferroviaria), piazza Garibaldi, piazza 
Cermenati, piazza XX Settembre, piazza A. Manzonivia Cavour, via C. Cattaneo, via 
Roma e limitrofe Lungolago da Largo Europa a Imbarcadero. 
La Regione Lombardia in occasione dell’Esposizione Universale (Expo) si è fatta 
promotrice del progetto di federazione delle reti wi fi territoriali regionali al fine di  
consentire, durante e dopo il periodo Expo, ai cittadini e ai visitatori registrati presso i 
singoli enti federati, la connessione wi fi  e la navigazione internet con credenziali 
uniche. A tal proposito il Comune di Lecco il 7 luglio 2015  ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con Regione Lombardia per la federazione delle reti wi-fi pubbliche. 
Tale accordo consente ai cittadini e ai visitatori registrati presso i singoli Enti federati la 
connessione Wi Fi e la navigazione internet con credenziali uniche. 
Sono state installate i software per la realizzazione di biglietterie automatizzate nei 
seguenti musei: Palazzo delle Paure e Villa Manzoni e in Villa Monastero di Varenna. 
Il servizio consentirà la vendita on line dei titoli di accesso al Museo di Villa Manzoni, 
alle sale espositive del Palazzo delle Paure e a Villa Monastero e ai suoi giardini. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA N. 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
Nei primi giorni dell’anno è proseguita l’attività di riallineamento del Piano di Governo 
del Territorio rispetto alle scelte effettuate dal Consiglio Comunale in sede di 
controdeduzione alle osservazioni e, quindi, si è continuato con la ridefinizione dei passi 
ulteriori per la predisposizione della parte cartografica e normativa da trasmettere a 
Regione Lombardia per la pubblicazione del PGT. A tal fine è stato necessario aggiornare 
i dati cartografici secondo le specifiche dettate da Regione e successivamente procedere 
in più fasi, sin da fine gennaio, al caricamento degli elaborati tecnici e dei grafici del 
Piano sulla piattaforma digitale PGTWEB. Al termine di questa fase Regione Lombardia 
ha effettuato le verifiche necessarie e ha pubblicato sul BURL il 4 marzo il PGT del 
Comune di Lecco. Da questa data il nuovo strumento è da considerarsi efficace. Entro il 
termine stabilito (5 maggio 2015) sono pervenuti 9 ricorsi e il Servizio ha predisposto le 
proprie memorie tecniche, trasmesse il 18 maggio al Segretario Generale e al Servizio 
Avvocatura per la costituzione in giudizio. 
Dall’efficacia del PGT si è reso sempre più necessario il confronto tra i tecnici dell’Ufficio 
di Piano e i tecnici del Servizio Edilizia Privata, nonché i professionisti, per l’applicazione 
del complesso dispositivo previsto dal nuovo strumento. Sono stati elaborati documenti 
per facilitare la veicolazione dei contenuti del PGT (slide e piano sinottico del PGT), 
rivolti sia ai professionisti e in generale ai cittadini, sia agli studenti delle scuole 
primarie. Inoltre si è iniziato a provvedere alla tenuta dei conteggi inerenti il 
monitoraggio previsto dagli articoli 9 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Documento di Piano (NTADP). 
È continuata l’attività di predisposizione dei pareri urbanistici richiesti da altri Enti 
(Provincia, Autorità di Bacino e Regione), l’attività istruttoria dei Piani attuativi e si è 
provveduto alla verifica delle convenzioni urbanistiche poste in essere dal 2004 al 2015. 
Si è data continuità alle funzioni connesse ai procedimenti individuati dal nuovo Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed è stata gestita 
la procedura per l’erogazione dei contributi regionali per la eliminazione delle Barriere 
Architettoniche negli edifici privati (Legge 13/1989). 
 

PROGRAMMA N. 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE  
E’ proseguita con ALER la realizzazione di nuovi progetti di edilizia sociale e l’attività 
relativa al risanamento del patrimonio esistente. 
 
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA N. 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
    
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti – Ambiente 
Relativamente alla tematica delle “cave” Sono state istruite e redatte le convenzioni 
relative alle attività di escavazione delle tre cave presenti sul territorio ed è continuata, 
l’attività di monitoraggio prevista dalla normativa vigente in materia di escavazione e 
sugli impegni assunti nelle relative convenzioni collegate alle autorizzazioni.  
A seguito della segnalazione dei temi di interesse per il Comune di Lecco, è proseguita 
l’attività inerente l’espressione dei pareri per il rilascio delle concessioni demaniali sul 
territorio comunale, con l’obiettivo della riqualificazione e valorizzazione delle aree 
demaniali del lungolago. Il 23/12/2015 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa con il 
Politecnico di Milano – Polo Regionale di Lecco, coerente agli obiettivi della Convenzione 
del 21 maggio 2004 tra gli stessi soggetti, riguardante la collaborazione 
nell’elaborazione di strategie per la valorizzazione delle risorse idriche del comune e del 
territorio. 
È continuata l’attività di coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della 
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L.R. 9/2005 e s.m.i. 
 
Settore Lavori Pubblici 
In merito al verde e al patrimonio arboreo sono stati ultimati i lavori di quanto 
programmato anche nell’ambito del programma di co-progettazione con il consorzio 
Consolida. 
Sono state inoltre realizzate diverse riqualificazioni di parchi e giardini annesse alle 
strutture scolastiche tra cui il parco di via Cavalesine, via ai Monti, via Mons. Polvara, 
Santo Stefano, via Belvedere e il giardino della scuola materna Aldo Moro. 
E’ proseguita l’attività di gestione delle segnalazioni con relativo riscontro all’utenza. 
 

PROGRAMMA N. 03 – RIFIUTI 
Il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e igiene urbana è stato affidato a Silea 
S.p.A. con delibera di Consiglio Comunale n. 88 dell’1.12.2015 fino al 31.12.2029. 
Continua è stata la collaborazione degli uffici con la Società per la gestione dei processi, 
in considerazione della necessità di correlare le diverse azioni contemplate nelle 
prescrizioni tecniche, anche alla luce del particolare momento di modifica delle azioni 
collegate, ovvero nella diversa gestione del ciclo di raccolta con la definizione delle 
nuove zone. 
 
PROGRAMMA N. 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La competenza principale del servizio idrico integrato risulta normativamente e 
gestionalmente di competenza dell’ATO, secondo quanto prescritto dalla L.R. 26/2003, 
modificata dalla L.R. 21/2010. 
È rimasta in capo al Comune la gestione delle reti di acque bianche non contaminate, 
per le quali vengono rilasciati permessi di allaccio, spesso regolarizzando situazioni in 
essere anche nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dalla 
normativa. La tutela e valorizzazione delle risorse idriche avviene anche nell’ambito 
dell’attività per il rilascio di autorizzazioni/concessioni relative ai corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idrico minore cercando, laddove possibile in un contesto 
urbanizzato, di alleggerire il carico idraulico, realizzare aree di laminazione e percorsi 
pedonali, creare accessi, mantenere le caratteristiche ecosistemiche dei corsi d’acqua e 
recuperare le aree demaniali. 
L’attività di tutela è stata svolta mediante l’espressione di pareri idraulici/ambientali 
nell’ambito delle procedure avanzate da Regione, Provincia e Agenzia del Demanio. 
L’esperienza sul campo ci ha poi consentito di segnalare e avere riscontro da Regione in 
relazione a correttivi/chiarimenti normativi necessari.  
Inoltre, in collaborazione con la Provincia di Lecco e con la Regione Lombardia sono 
state svolte le attività endoprocedimentali inerenti le procedure di competenza, ponendo  
particolare attenzione alle questioni di natura idraulica e idrogeologica, finalizzate alla 
prevenzione del rischio e alla tutela del patrimonio naturale. 
 
PROGRAMMA N. 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 

NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
Si è provveduto liquidazione delle quote dovute al Parco regionale dell’Adda Nord e al 
Parco regionale del Monte Barro. 
È stato siglato un accordo di collaborazione sul Project Work (Delibera di G.C. n. 150 del 
29/09/2015) proposto dalla Fondazione Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile, che 
prevede lo studio della situazione di alcuni immobili e aree di proprietà comunale 
nell’area strategica Piani d’Erna (funivia, stazione di partenza e arrivo e immobili 
accessori; teleferica stazione di partenza e arrivo e immobili accessori; area esterna 
comprendente l’ingresso e biglietteria e piazzale adibito a parcheggio). A seguito 
dell’attività di studio in loco la Fondazione predisporrà una proposta di riqualificazione a 
fini turistici degli immobili Stazione di partenza (funivia e teleferica) Stazione di arrivo 
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(funivia e teleferica), nonché una proposta di riqualificazione piazzale funivia con lay-out 
distributivo, studio della viabilità e del verde e studio della cartellonistica e della 
segnaletica. 
Inoltre è stato sottoscritto un accordo di programma tra Comune di Lecco e Comunità 
Montana Lario Orientale Valle San Martino (C.M.L.O.V.S.M.) relativo al P.I.S.L. 
Montagna 2011/2013 “Valorizzazione integrata di aree minerarie in località Piani 
Resinelli” per l’intervento e recupero edilizio dell’Edificio ex Pro loco (arch. M. Cereghini) 
con l’obiettivo di agire per il miglioramento della vocazione turistica dell’intero comparto 
al fine di utilizzare l’immobile, con gestione di nuove attività, non solo per i mesi estivi 
ma per l’intero anno.  
Infine è stato sottoscritto l’Accordo di Programma (Delibera di Consiglio Comunale n. 63 
del 28/09/2015), inserito nel progetto più ampio di riqualificazione dell’area 
Pedemontana, che prevede interventi di manutenzione e incremento della sicurezza di 
itinerari di falesie, con un occhio di riguardo nei confronti dell'arrampicata sportiva e di 
un turismo che si riappropria del tempo e possa godere appieno della riqualificazione 
delle eccellenze del nostro territorio.  Nel dettaglio, gli interventi che saranno realizzati 
nel nostro territorio comunale riguardano la falesia di Versasio e le placchette del San 
Martino. 
 
PROGRAMMA N. 08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO  
Anche nel 2015 sono state emanata apposite ordinanze sindacali per la riduzione 
dell’inquinamento prodotto dal traffico, dagli impianti termici e dalle combustioni, che 
hanno avuto efficacia, nei periodi previsti dalla normativa (dal 15 ottobre al 15 aprile). 
A seguito delle intervenute modifiche legislative, particolare attenzione è stata rivolta 
alla tematica delle “combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”, di concerto con 
gli Enti competenti. 
Sono state gestite le numerose segnalazioni e gli esposti relativi alla presenza di 
amianto, inquinamento acustico ed emissioni in atmosfera di attività produttive oltre 
all’inquinamento elettromagnetico. 
Per quanto riguarda specificatamente l’inquinamento elettromagnetico è stata effettuata 
la gestione, il controllo e l’accertamento delle pratiche riguardanti gli impianti 
caratterizzati da emissioni elettromagnetiche, adottando gli opportuni provvedimenti 
specialmente in caso di “parere negativo” espresso da parte dell’organo tecnico 
consultivo (ARPA).  
Si è provveduto al rilascio delle Autorizzazioni relative ai Progetti di Bonifica di siti 
contaminati, unitamente alla attività di gestione, controllo e accertamento delle pratiche 
inerenti i serbatoi interrati, operando di concerto con l’ARPA (Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente), apportando i necessari contributi e organizzando le prescritte 
Conferenze dei Servizi. 
Sono stati espressi pareri per le procedure A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
per le Aziende soggette a questa procedura, collaborando con l’ARPA e con la Provincia 
di Lecco, nonché partecipando a Tavoli Tecnici e Conferenze dei Servizi.  
Sono state svolte la gestione, il controllo e l’accertamento delle pratiche inerenti gli 
impianti con emissioni in atmosfera, con differenti livelli di approfondimento a seconda 
del titolo autorizzativo al quale risultano subordinati, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 
(Testo unico dell’Ambiente), unitamente alla espressione del relativo parere per le 
pratiche A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).  
È stata gestita l’attività di disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio 
comunale, organizzando gli interventi da effettuare così come previsto dal contratto e 
dal relativo capitolato, e anche sulla base delle segnalazioni pervenute relative a 
problemi rilevati dai cittadini.  
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

PROGRAMMA N. 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
Il programma e l’attivazione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale sono connessi 
alle  modifiche legislative regionali in corso di modifica anche durante l’anno 2015. In 
ottemperanza alle prescrizioni regionali in ordine alle tempistiche di attuazione 
dell’Agenzia, il Comune di Lecco, con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 
12.10.2015, ha adottato lo statuto dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del 
bacino di Como, Lecco e Varese ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6 
“Disciplina del settore Trasporti”. Il Comune ha quindi svolto tutte le azioni preordinate 
alla definizione regionale di competenza. L’Agenzia per il Trasporto pubblico non è stata 
attivata, pertanto il servizio è tuttora in proroga fino a dicembre 2016, con il contratto 
in essere, alla Società Lecco Trasporti, come da Deliberazione di Giunta n. 218 del 
21.12.2015. 
 
PROGRAMMA N. 04 – ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 
È proseguito il servizio per la gestione del Piedibus da parte della Cooperativa Eco-86 
per i percorsi casa-scuola. Per servizio bike sharing, la cui gestione è divenuta da 
giugno 2014 sovra comunale, l’Ente capofila della gestione (Comunità Montana Lario 
Orientale-Valle San Martino) ha affidato il servizio all’esterno. Inoltre per il car sharing 
sono stati individuati gli stalli in Piazza della Stazione e, a seguito della presentazione 
della SCIA da parte del gestore (Società Trenord), il servizio è stato attivato. 
Infine, sull’impianto funiviario Malnago-Piani d’Erna sono stati eseguiti i lavori di 
manutenzione straordinaria di scorrimento delle funi. Il servizio è stato interrotto per 
circa 20 giorni, con tempi ridotti rispetto al previsto. 
 
PROGRAMMA N. 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Settore lavori Pubblici 
L’attività è proseguita realizzando ulteriori interventi che hanno interessato strade e 
arredo urbano, asfalti, segnaletica e toponomastica stradale, impianti e reti tecnologiche 
di competenza comunale. 
L’ufficio viabilità ha garantito tutte le attività ordinarie e straordinarie assegnate e 
connesse alla regolazione dell’attività viabilistica della città. Ha supportato nel periodo 
estivo l’attività di altri servizi a seguito all’intensificarsi delle manifestazioni. Inoltre in 
previsione di alcune revisioni viabilistiche sono stati organizzati diversi incontri (zona 
Malpensata, rioni di Germanedo, Castello, Olate e San Giovanni) per avere un confronto 
con i cittadini e per valutare anche eventuali loro idee e proposte. Alcune modifiche 
saranno già realizzate all’inizio del prossimo anno. 
Sono proseguiti per tutto l’anno i lavori relativi al progetto per il quale il Comune ha 
ottenuto un cofinanziamento nell’ambito del "IV e V Piano Nazionale Sicurezza Stradale 
(PNSS) e completamento del III (ex DGR n. IX/2879 del 29/12/2011). Nello specifico è 
stato concluso il cantiere di viale Adamello, in via Balicco e via De Gasperi restano da 
realizzare opere marginali e nel frattempo (metà novembre) è iniziato il cantiere per 
realizzare un parcheggio in via Magnodeno. 
Per quanto riguarda altri interventi di manutenzione delle strade a completamento ed 
integrazione delle attività già in itinere, si è proceduto a riconfigurare un progetto per 
interventi pari a € 630.000 e a redigere un nuovo progetto per circa € 1.870.000.  
E’ proseguita la campagna di indagine sul Ponte Vecchio in collaborazione con il 
Politecnico di Milano che in data 18 novembre 2015 ha richiesto l’autorizzazione alla 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano per poi programmare la temporanea 
chiusura del ponte, indicativamente per quattro giornate, per l’iniezione dei fori di 
carotaggio e l’esecuzione delle prove di carico al fini della conclusione dell’attività che 
prevede la presentazione di una relazione conclusiva in merito alla capacità portante del 
Ponte, per procedere all'elaborazione di un progetto di restauro e consolidamento. E’ 
inoltre stato redatto un progetto per un nuovo impianto di illuminazione che dia maggior 
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risalto alla struttura, grazie anche al co-finanziamento ottenuto dal Parco Monte Barro 
nell’ambito del programma denominato “Lecco Medioevale - Un sistema lecchese per la 
valorizzazione e la gestione integrata di beni culturali”. 
In merito alla concessione del servizio relativo al parcheggio a pagamento su aree 
pubbliche o di uso pubblico dopo aver bandito la gara per la quale erano pervenute 5 
offerte, non si è proceduto con l’apertura in quanto altro soggetto ha impugnato il 
bando presentando ricorso al T.A.R. che lo ha accolto in sede cautelare. Il comune con 
determina n. 862 del 19.11.2015 ha deciso in autotutela di annullare la gara. Nel 
frattempo si è proceduto con la proroga a Linee Lecco S.p.A. sino al 31.03.2016. 
 
Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti - Ambiente 
All’interno PGT è stata inserita un’apposita progettazione in riferimento al tema della 
viabilità e delle infrastrutture stradali, ovvero una specifica Area di Trasformazione 
Urbana (ATU 15) che prevede la riqualificazione dell’area di collegamento tra le diverse 
parti della città. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA N. 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  
Si è continuato lo sviluppo dell’obiettivo “Un territorio da preservare” confermando la 
priorità delle attività di pianificazione e monitoraggio, essenziali per una rapida ed 
efficace risposta ad eventi che possono mettere a rischio la sicurezza della popolazione 
e dei beni, attraverso le seguenti azioni: 
- si è realizzato con le scuole primarie di primo grado di Maggianico e Chiuso, per il 

quinto anno, l’attività “C’è in gioco la protezione”, settimana di protezione civile con i 
bambini tenutasi dal 21 al 25 settembre 2015; 

- si è messa a regime la fase informativa per la popolazione attraverso ll mini-sito di 
protezione civile all’interno del nuovo sito del Comune di Lecco; 

- si è operato nell’attività di prevenzione indirizzate alla mitigazione di fattori di rischio 
presenti sul territorio che, se trascurati, possono innescare una escalation di rischio, 
fino ad assumere un livello di emergenza.  In particolare, sono proseguiti gli 
interventi sulle aste fluviali che hanno il duplice scopo di fungere da momento 
esercitativo per i volontari ed i partecipanti con accrescimento della formazione in 
materia di intervento e di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico. Gli interventi 
sono stati realizzati in seno al progetto elaborato con il GCVPC “Adotta un fiume”, che 
ha visto la pulizia e la cura del torrente Culigo e interventi mirati su altri tratti dei 
torrenti cittadini. 

- Si sono sviluppati interventi divulgativi della cultura di protezione civile attraverso 
due convegni il primo tenuto presso il politecnico di Lecco che ha illustrato le fasi di 
monitoraggio e le schede senario del S. Martino, il secondo presso Stezzano (BG) 
organizzato dagli architetti di Bergamo riguardante l’illustrazione del PEC del Comune 
di Lecco e la sua operatività; 

- Messo a regime il PEC informatico del Comune di Lecco, con gli aggiornamenti tecnici 
al 31.12.2014; 

- Completata la fase annuale di conferma dell’accreditamento del GCVPC di Lecco con 
Regione Lombardia attraverso l’elaborazione dei documenti operativi e la 
trasmissione dei dati dell’attività e del numero dei volontari operativi con attività 
svolta e ore impiegate; 

- sul fronte della criticità/emergenza sono stati operativi: il protocollo di monitoraggio 
con l’ANA di Lecco, i protocolli pioggia e neve con SILEA e CESEA e la Convenzione 
intercomunale di Protezione Civile, deliberata e sottoscritta con i comuni di Ballabio, 
Malgrate, Garlate, Olginate, Valgreghentino e Airuno, per la messa in rete delle 
risorse per far fronte alle emergenze; 

- è stata effettuata la manutenzione programmata del sistema automatico di allerta da 
parte delle stazioni idrometriche e messo a regime il sistema di caricamento dati di 
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monitoraggio del S. Martino, tutto disponibile on line sul portale web dedicato. 
- Sono stati rinnovati i contratti di manutenzione delle stazioni meteo e idrometriche, il 

contratto di pronta reperibilità per le verifiche urgenti in materia di rischio 
idrogeologico con lo studio Ingeo, la convenzione con la Sezione ANA protezione civile 
di Lecco per le attività di monitoraggio. 

- Si sono concluse le procedure per la fornitura di aste idrometriche graduate  e 
colorate per il monitoraggio visivo sui torrenti Caldone, Gerenzone e Bione, inoltre 
sono stati aggiornati e sostituiti gli strumenti DPI ed il vestiario per i volontari del 
GCVPC e per il personale di protezione civile. 

- E’ terminata l’esperienza della dote comune presso il servizio di protezione civile. 
- Si è dato supporto all’emergenza migranti con la fornitura ed il ritiro di brandine per i 

profughi e con il montaggio e smontaggio delle tende presso l’area ex-spettacoli 
viaggianti. 

- Si è realizzato in collaborazione con l’azione cattolica il campo aggratis 2015 nel mese 
di agosto 2015 con la partecipazione di numerosi giovani intervenuti nella pulizia dei 
sentieri che portano alle grotte sopra il cimitero di Laorca. 

- Supporto all’esercitazione notturna del Soccorso Alpino con l’ausilio delle 
fotoelettriche per l’illuminazione della parete del Resegone.  

 
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI 
In merio all’eliminazione/mitigazione dei rischi causati da eventi emergenziali e calamità 
naturali, si evidenziano gli interventi per eventi atmosferici avversi, in particolare sulle 
aste fluviali principali del Gerenzone, Caldone e Bione, comportati l’attività di 
monitoraggio delle condizioni il presidio delle aree critiche e la rimozione di materiali 
potenzialmente pericolosi trapostati dalle acque. 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
PROGRAMMA N. 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E MINORI E PER GLI ASILI 

NIDO 
Servizio Infanzia 
I dati demografici relativi alle famiglie con bambini da zero a sei anni al 31 dicembre  
2015 sono 1590 di cui 335 straniere. I minori sono 1925. 
Alcuni dati relativi all’utenza dei servizi comunali  
· Dai dati raccolti la tipologia delle famiglie che stanno frequentando i servizi si vede 

una maggioranza di genitori compresi tra i 30 e i 45 anni. Il 12% delle famiglie ha 
oltre 40 anni d’età. Sono famiglie in prevalenza con uno/due figli; il 53% con un solo 
figlio, il 39% con due figli, solo l’8% dei nuclei familiari ha dai 3 ai 4 figli. 

Questi dati rispecchiano le richieste che le famiglie stanno portando ai servizi. In molti 
casi, anche se questo sicuramente non è generalizzabile, il bambino si caratterizza 
fortemente come il bene unico e prezioso attorno al quale ruotano tutte le energie 
familiari, al quale sembra essere complicato dare confini e che deve corrispondere alla 
“propria idea di figlio/bambino”. Accanto a ciò, di tanto in tanto, si intercettano difficoltà 
relazionali della coppia affaticata dal confronto su immagini diverse di bambino a cui 
corrispondono diverse modalità relazionali e di gestione dei bambini. I diversi stili nel 
giocare il proprio ruolo genitoriale non vengono riconosciuti reciprocamente come una 
risorsa ma come una mancanza; il che non aiuta ad alimentare la dimensione di coppia. 
· Il 9% delle famiglie vede la presenza di un solo genitore e solo il 3% sono famiglie 

“ricostituite”; poco meno del 30% sono famiglie straniere, il 6% sono coppie miste. 
Il dato che si presenta ai servizi è quello di una pluralità di famiglie sia per composizione 
sia per provenienza, con situazioni economiche, sociali e culturali differenziate tra loro. 
Si incontrano famiglie trasversalmente molto centrate sui propri problemi con difficoltà 
a riconoscere le altre famiglie come una risorsa.  
I servizi sono inizialmente poco considerati come utili interlocutori per un confronto su 
come affrontare la crescita dei bambini; la richiesta portata è infatti tendenzialmente 
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centrata sulla cura, la salute e la complessità organizzativa meno sugli aspetti educativi.  
Un dato comune che osserviamo tra le famiglie che accedono ai diversi servizi per 
l’infanzia sembra essere quello di famiglie che mediamente sono molto informate sulle 
problematiche più comuni che attraversano il mondo dell’infanzia. Il tipo di informazione 
è generalmente attinta dai social network, blog o siti dedicati. La complessità di questo 
tipo di informazione è quella di confrontarsi con la risposta che il bambino dà 
all’approccio culturale scelto dalla famiglia. Se la prefigurazione dell’idea di figlio non 
corrisponde alla realtà che il bambino propone diventa complesso per i genitori 
riconoscere l’individualità del proprio bambino avviando difficoltà relazionali e reciproco 
senso di inadeguatezza. La richiesta d’aiuto, spesso a livello specialistico, arriva 
frequentemente quando la situazione diventa di difficile gestione. 
La possibilità di relazioni che si sviluppano nella quotidianità favoriscono l’evolversi della 
domanda che lentamente diventa anche di tipo educativo, anche se fortemente ancorata 
alla concretezza del problema del momento ( capriccio, pasto , sonno…)  e con la 
richiesta di risposte concrete e non legate al proprio ruolo. 
Resta comunque una domanda maggiormente  giocata in un rapporto individuale 
(colloqui) che non attraverso i confronti di gruppo.  
Sono richieste su cui i servizi si stanno interrogando nella ricerca di un equilibrio tra il 
loro mandato di essere luoghi di promozione della cultura per l’infanzia e la ricerca di 
nuove formule di comunicazione e coinvolgimento delle famiglie. 
· Il 25% delle mamme si dichiara  alla ricerca di un lavoro mentre per i padri il dato a 

inizio dell’anno scolastico  era il 10%. Rispetto alla rete familiare Il 55% circa dichiara 
di avere un aiuto nella gestione dei bambini. La maggioranza delle famiglie dichiara di 
scegliere i servizi comunali per la vicinanza abitativa/lavorativa  e per l’offerta 
educativa; il 15% per i costi del servizio . 

Questo dato si riflette nel tipo di richiesta che nei nostri servizi, ma in generale sul 
territorio, ha caratterizzato l’avvio dell’anno scolastico 2014/2015 con una fortissima 
richiesta di tempo di frequenza P.T. compensata nelle fasce pomeridiane dalla rete 
familiare. 
Questo tipo di scelta corrisponde alla necessità di un abbassamento dei costi per il 
servizio. Da febbraio 2015 si nota “un lieve movimento” con la richiesta di passaggio a 
TP di qualche famiglia.  
Questo dato richiama la necessità per il servizio infanzia di un forte lavoro di 
connessione all’interno del progetto di coprogettazione con l’obiettivo di una 
formulazione di un modello flessibile in risposta alle richieste orarie portate dalle 
famiglie. 
· Nell’anno scolastico 2014/2015 circa il 45% delle famiglie dichiara di essere entrata 

nei servizi senza nessuna attesa rispetto ai tempi da loro previsti per la loro 
organizzazione familiare. 

· Nell’anno 2014 sono stati richiesti dalle famiglie frequentanti circa 300 buoni a 
integrazione dell’orario scelto utilizzati occasionalmente per bisogni organizzativi non 
stabili e circa 40 variazioni orarie in relazione alla mutata organizzazione familiare. 

A livello territoriale si conferma il dato di una diminuzione delle liste d’attesa e di una 
saturazione dei posti disponibili nei servizi che avviene in corso d’anno. La domanda di 
flessibilità continua a essere importante a fronte della ricerca di moduli organizzativi che 
permettano, a secondo dei bisogni della famiglia in quel momento, di trovare la 
soluzione organizzativa più economica. 
Per i servizi comunali questo aspetto richiede un’attenzione continua per riuscire a 
garantire un’organizzazione flessibile e di qualità che sia però strettamente connessa 
alla sostenibilità economica del servizio. 
 
Servizio per la Tutela dei minori e dei legami familiari 
Il Servizio, coerentemente alla propria mission, allo scopo di valorizzare e recuperare i 
legami significativi di riferimento per il minore, ha proseguito il percorso, iniziato nel 
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2013 con lo Studio APS, per sviluppare progettualità relative al lavoro con le famiglie e 
con il contesto, in continuità con l’orientamento evidenziato nel Protocollo Operativo 
2014. 
Si è proseguito il percorso per sviluppare e affinare le competenze degli operatori al fine 
di individuare le risorse dei genitori, della rete familiare o amicale e del contesto sociale. 
L’obiettivo è innanzitutto quello di “sintonizzare” gli operatori rispetto a un nuovo modo 
di lavorare “con” le famiglie; ciò è sfociato nella realizzazione di alcune progettualità a 
sostegno delle capacità genitoriali, pensate, promosse e co -costruite con gli stessi 
operatori. 
Si evidenzia, in continuità con il lavoro intrapreso nell’impiego dell’approccio relazionale 
con la famiglia, che nel corso 2015, il Servizio Tutela minori e legami familiari è stato in 
grado di evitare del tutto gli inserimenti in comunità educativa, lavorando su soluzioni 
alternative.  
I dati più recenti confermano la tendenza circa la difficoltà dei genitori nell’assunzione 
del proprio ruolo soprattutto nella fase pre e adolescenziale. I figli manifestano agiti 
violenti e di rivendicazione, anche provocatoria, della propria autonomia e spesso 
inducono nei genitori movimenti espulsivi e/o vissuti di inadeguatezza a gestire la 
relazione educativa. In non pochi casi la problematica ha assunto una gravità tale da 
richiedere l’inserimento dell’adolescente / giovane in comunità educativa o terapeutica. 
In questi anni la casistica proveniente dal Tribunale Ordinario ha assunto una cospicua 
consistenza numerica. Rispetto al passato, pur essendo medesima l’origine giuridica del 
mandato, (separazione dei coniugi) il Tribunale ha ampliato gli incarichi demandati al 
Servizio nella presa in carico delle situazioni quali: garantire il diritto di visita 
genitori/figli, espletamento d’indagini sul nucleo, affidamento all’Ente di minori, 
collocamenti extra familiari, incarichi a servizi specialistici. La nuova normativa  
introdotta a fine 2012 in merito al trasferimento di competenza dal TM al TO delle 
situazioni di separazione delle coppie di fatto con figli,  ha consolidato ulteriormente 
questo trend. 
Negli ultimi 12 mesi c’è stato un aumento considerevole della casistica dei penali 
minorili, di cui per la maggioranza sono stranieri; parallelamente si è evidenziata la 
tendenza di una parte cospicua di questi minori a ripetere reati, ne consegue che lo 
stesso soggetto è coinvolto in più procedimenti penali. Le tipologie di reato non sono 
particolarmente gravi e si ripropongono nella stessa casistica (furti, danneggiamenti, 
risse e lesioni), ricorrente e preoccupante è la scarsa consapevolezza da parte dei 
soggetti coinvolti e delle loro famiglie che tendono a ridimensionare e a minimizzare 
quanto accaduto. 
Rispetto ai minori stranieri non accompagnati, il Servizio ha contenuto quello che poteva 
essere un arrivo significativamente consistente di minori sul territorio lecchese, grazie 
all’individuazione di risposte non convenzionali, alternative all’esclusivo collocamento in 
comunità educativa, e la collaborazione con il Servizio Affidi Provinciale che ha reperito 
famiglie disponibili all’accoglienza dei minori arrivati.  
Il Servizio, per assicurare ai bambini allontanati dal proprio nucleo un contesto di vita 
familiare, sta cercando una maggiore collaborazione dal  Servizio Affidi Provinciale per il 
reperimento di nuove famiglie e di consolidare  il lavoro per la conduzione/gestione 
degli affidi in atto. Proseguono le collaborazioni con Associazioni che gestiscono 
Comunità di tipo familiare e a cui fanno riferimento anche delle famiglie in rete. 
Accolgono minori con situazioni familiari o personali altamente problematiche e 
complesse, (per le quali diviene difficile reperire una famiglia disponibile all’accoglienza) 
e che necessitano, per il buon esito dell’Affido, di altri interventi (per esempio, supporto 
educativo e/o di sostegno specialistico) che vengono assicurati dall’Associazione.  
Prosegue la collaborazione con il Servizio Famiglia e Territorio in merito a: 
- condivisione degli orientamenti per l’approccio di lavoro con le famiglie, 
- gestione dei casi in cui sono coinvolti entrambi i Servizi 
- individuazione/gestione di progettualità comuni in connessione anche con altre realtà 
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del territorio che fanno parte della co-progettazione.  
Altro elemento essenziale del contesto operativo del Servizio sono le collaborazioni con i 
servizi specialistici del territorio, in particolare, proseguono gli incontri mensili del 
gruppo interistituzionale formato da: Azienda Ospedaliera - reparto di Neuropsichiatria, 
ASL – Servizio Famiglia e La Nostra Famiglia sulla presa in carico specialistica delle 
situazioni complesse. Inoltre si è consolidata la partecipazione al gruppo da parte del 
CPS. 
Sono terminati i lavoro del Gruppo Coazione, promosso dalla Prefettura di Lecco su 
progetto Asl e in collaborazione con i tre Distretti, (sul tema dell’abuso e 
maltrattamento di minori), che è sfociato nella stesura del nuovo documento “ 
Protocollo di intesa per la tutela dei minori vittime di abuso o maltrattamenti” che, fra le 
altre attività, prevede la formazione di una equipe multi disciplinare che offrirà supporto 
agli operatori del territorio sulle tematiche oggetto del protocollo; l’equipe verrà 
coordinata da un coordinatore dei tre distretti. 
 
PROGRAMMA N. 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 

Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia 
Nell’anno 2015 i servizi diurni della rete, anche sollecitati dalla necessità di rispondere al 
bisogno territoriale, hanno lavorato ad un'analisi delle situazioni delle persone inserite 
da tempo nei servizi, per poter effettuare una verifica del progetto ed una rivalutazione 
anche finalizzata a liberare posti per le nuove situazioni che si affacciano alla rete. Sono 
stati programmati e realizzati alcuni nuovi inserimenti di giovani in uscita dal percorso 
formativo. 
Nell'ultimo periodo inoltre CDD, CSE e SFA sono impegnati, in collaborazione con il SAI 
ed i SSB, alla verifica dell'attivazione di proposte progettuali (con formule tradizionali o 
alternative), a favore di giovani che hanno terminato il percorso formativo e che 
necessitano di un progetto. I coordinatori dei servizi della rete stanno lavorando nella 
direzione di differenziare l'offerta, supportando SAI e SSB nella definizione delle ipotesi 
progettuali attivabili. 
I servizi hanno altresì proseguito l'apertura delle attività alle persone non iscritte nei 
servizi, in coerenza con gli obiettivi e le modalità di lavoro previste dalla Carta dei 
Servizi della Rete. 
Sia per rispondere a bisogni  articolati, sia a seguito di una rivalutazione di percorsi, i 
Servizi hanno attivato (e stanno attivando)una serie di sperimentazioni e innovazioni  
che possono essere, per ora, riassunte come segue: 
 
- progettazioni integrate fra servizi diversi della RETE che prevedono la presenza in 

sede o la condivisione esterna di attività fra utenti diversi (laboratori, attività 
espressive, motorie, sportive, ricreative ecc.). Attraverso queste collaborazioni, 
spesso condivise fra i servizi già in sede di programmazione, è stato possibile in 
questi anni ampliare la rete delle relazioni fra le persone disabili, promuovere 
aggregazioni per interesse ed affinità e non solo per appartenenza, sperimentare 
approcci e modalità di intervento diverse in grado di arricchire e qualificare l’offerta. 
Questa modalità di lavoro è ormai consolidata  e caratterizza i servizi della RETE 
territoriale e viene percepita come aspetto qualitativo sia dalle persone disabili che 
dalle famiglie.  

- progettazione di moduli integrati di intervento rivolti a piccoli gruppi che prevedono 
un mix di interventi socio-sanitari-assistenziali di carattere individualizzato, 
domiciliari, territoriali, di integrazione sociale, di monitoraggio della situazione 
sanitaria,di supporto alla famiglia nei compiti di cura. Questi moduli hanno 
ordinariamente carattere temporaneo, essendo spesso finalizzati a sviluppare una 
specifica programmazione che esita in una successiva riprogettazione.  
Tali moduli possono realizzarsi anche durante l’attività del Servizio che funge, in 
alcune occasioni, da spazio di riferimento e supporto, favorendo l’integrazione di 
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competenze e di relazioni. Questi progetti si rivolgono a persone non iscritte ai 
servizi. 

- progetti individualizzati rivolti a persone disabili per le quali si è valutato opportuno 
attivare uno specifico intervento a sostegno della domiciliarità che può realizzarsi con 
una pluralità di azioni, trovando un punto di riferimento nei servizi della RETE per 
alcune attività diurne dentro o fuori la struttura. Le opportunità offerte dal Piano 
operativo per l’attuazione della DGR 2883/2014 vanno in questa direzione.  

- progetti di osservazione (ri)orientativa rivolti a persone disabili per le quali si 
intendono raccogliere ulteriori elementi di conoscenza attraverso un’osservazione 
attiva in contesti relazionali e di attività protetti. Tali proposte possono rivolgersi sia a 
persone che si affacciano per la prima volta ai servizi o per le quali si sta verificando 
la possibilità di una revisione dell’offerta in corso. Si tratta, ordinariamente, di 
percorsi di breve durata, con il supporto di un operatore dedicato, che possono 
vedere il coinvolgimento contemporaneo di più servizi della rete territoriale. 

Nel corso del 2015 sono proseguiti i progetti integrati con le scuole secondarie di primo 
e secondo grado, prevedendo la frequenza in alcuni momenti della settimana degli 
studenti all'interno di CDD e CSE, coerentemente con il progetto educativo condiviso 
con la scuola. 
L'ampliamento dell'orario di apertura dei servizi fino alle 19 in alcuni giorni della 
settimana ha interessato sia CDD che CSE, aprendo la possibilità di frequenza anche a 
persone non inserite nella Rete. 
Le proposte educative scolastiche  di piccolo gruppo sperimentate nelle scuole 
secondarie di secondo grado hanno interessato tutto l'anno scolastico 2014/2015 e sono 
proseguito per l’a.s. 2015/2016; hanno visto il coinvolgimento dei servizi della rete, in 
particolare della comunità Casa l'Orizzonte, che ha messo a disposizione i propri spazi 
ed in particolare la cucina, oltre che per i gruppi di persone ed operatori dei servizi 
diurni della rete e del CFPP, anche per gruppi di studenti provenienti dalle scuole 
coinvolte nella sperimentazione. 
In merito al lavoro dell'assistenza educativa scolastica di piccolo gruppo nelle scuole 
secondarie, inoltre si è aperto un confronto ed una collaborazione anche con i Servizi 
Artimedia, per programmare per il prossimo anno formativo l'apertura di alcuni 
laboratori a gruppi di studenti, promuovendo un ruolo attivo e competente delle persone 
disabili del servizio, che insegneranno agli allievi accompagnati dal personale educativo 
scolastico, l'utilizzo di alcuni strumenti e tecniche sperimentate nei laboratori del 
servizio, in coerenza con il progetto educativo definito dalla scuola. 
Il lavoro con le associazioni si è intensificato ulteriormente:  
§ la collaborazione con l'Ass. LE RADICI, nata su spinta della cooperativa La Vecchia 

Quercia per regolarizzare la posizione dei soci-volontari operanti nei diversi servizi, è 
di vitale importanza per servizi diurni e residenziali, che vedono il coinvolgimento 
quotidiano dei volontari all'interno delle attività svolte, a supporto del lavoro degli 
operatori. 

§ Il progetto "Posso farcela da solo" realizzato dalla collaborazione fra Associazione 
Aspoc (che ha finanziato l'esperienza), cooperativa, Ambito e Rete dei servizi, si è 
sviluppato nel corso del 2015 e ha interessato 11 ragazzini coinvolti in attività 
educative, e circa 20 famiglie coinvolte in un percorso formativo e di condivisione con 
la formatrice ed i referenti della rete. Il progetto è volto a lavorare sinergicamente sul 
raggiungimento delle autonomie possibili. 

§ Il progetto "Passo dopo passo, pietra dopo pietra" ha visto la collaborazione di 
associazioni facenti capo alla Federazione Coordinamento Handicap, rete dei servizi e 
Ambito per la realizzazione prima di un percorso formativo rivolto alle famiglie sul 
tema del distacco e del "durante e dopo di noi", e successivamente per la 
realizzazione di esperienze di soggiorno presso strutture del territorio 
prevalentemente di persone che non hanno mai sperimentato il distacco dalla 
famiglia e l'autonomia affettiva. 
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§ I servizi della rete portano avanti, in coerenza con gli obiettivi previsti nella 
programmazione di servizio e della rete condivisi nello staff disabili, il lavoro con il 
territorio e con il vicinato, ponendo attenzione a curare e sviluppare i rapporti con le 
realtà locali favorendo la contaminazione e valorizzando le competenze reciproche. 

§ Non sono più solo i volontari o gli altri soggetti territoriali ad entrare nel servizio, ma 
è lo stesso servizio che diventa risorsa per il territorio (ne sono esempi l'attività di 
spesa svolta dal CDD per alcuni anziani del quartiere, oppure la pulizia del parco di 
via V Alpini gestita da CDD e CSE). 

§ Anche la Comunità sta attivando un lavoro più mirato con il territorio e con il 
quartiere (ad esempio la collaborazione con il progetto ABC o con l’Associazione la 
Carovana del Sorriso, o ancora il rapporto con le parrocchie ed il volontariato locale). 
I Servizi Artimedia hanno proseguito l'investimento sul negozio da un lato, e lo 
sviluppo del lavoro artistico dall'altro, che ha visto la possibilità di consolidare 
rapporti con alcune realtà territoriali che hanno favorito il rilancio e la visibilità delle 
attività svolte, contribuendo ad intercettare risorse economiche “altre” da reinvestire 
sulle attività dei servizi e a favore dei destinatari. 

§ La rete dei servizi ha inoltre proseguito il percorso formativo in essere da circa due 
anni relativo al lavoro con le famiglie, che ha visto coinvolti i coordinatori e che ha 
consentito un approfondimento ed una riflessione significativa rispetto all’approccio 
dei servizi nel lavoro con la persona e con la sua famiglia. 

In generale, la capacità della Rete di instaurare rapporti significativi con il territorio e 
con soggetti “altri”, rapporti fondati sulla reciprocità e sullo scambio di competenze, 
favorisce lo sviluppo di risorse in termini di competenze, di possibilità di risposta al 
bisogno del territorio, di risorse economiche utili a sostenere gli interventi in atto. Tutto 
ciò in un’ottica di riconoscimento delle competenze del territorio e delle 
associazioni/famiglie, che non sono più solo beneficiari degli interventi, ma che si 
pongono sempre più nella posizione di co-progettare e co-costruire con i servizi le 
risposte ai propri bisogni. 
 
Settore Educazione, Cultura e Sport  
Così come previsto dalle ‘Linee guida per l’attuazione del servizio di assistenza 
educativa specialista agli alunni diversamente abili residenti in Lecco e frequentanti le 
scuole statali e paritarie del Comune – protocollo operativo 2014/2016’ ed entro il 7 
giugno 2015, termine indicato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e la Provincia 
di Lecco, si è provveduto a raccogliere le prevedibili necessità di monte ore per l’anno 
scolastico successivo con relative linee progettuali. 
Il 25 maggio 2015, in un incontro di approfondimento tra il Comune e ciascuna 
istituzione scolastica, sono state presentate le singole situazioni per una valutazione 
preventiva e globale del monte ore richiesto per l’anno scolastico 2015/2016. 
È in atto un Protocollo Operativo che indica le linee guida per l’attuazione del servizio di 
assistenza educativa specialistica agli alunni diversamente abili residenti in Lecco e 
frequentanti le Scuole statali e paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, 
sottoscritto dal Direttore del Settore Educazione, Cultura e Sport e da ciascun Dirigente 
Scolastico in data 22 ottobre 2014 e valido fino al 31/12/2016. 
A fronte di un trend delle certificazioni di disabilità in aumento, si è pertanto pensato di 
riorganizzare il sistema di gestione del servizio, partendo dall’idea di inserire l’assistenza 
educativa scolastica nel progetto formativo dell’alunno, mettendo cioè in rete tutte le 
risorse disponibili: il personale educativo fornito dall’Ente Locale, il personale scolastico 
(docenti, insegnanti di sostegno, personale ATA), le risorse interne alle scuole, 
predisponendo “pacchetti” di risorse integrate e relativo budget complessivo di spesa.  
La nuova impostazione, nella quale la progettazione di interventi mirati acquista un 
ruolo centrale, consentirà di fornire risorse e risposte concrete anche ai nuovi bisogni 
emergenti nel mondo della scuola, come gli allievi con BES (bisogni educativi speciali) 
privi di certificazione dell’ASL, con sindrome ADHD (Disturbo da Deficit di 



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

56 

Attenzione/Iperattività), o con difficoltà comportamentali. Le risorse assegnate ad ogni 
singola Istituzione scolastica saranno gestite in modo flessibile, attraverso la 
predisposizione di specifici progetti, volti all’integrazione  di tutte le risorse disponibili. 
La nuova modalità di gestione del servizio è stata proposta ai Dirigenti Scolastici per 
l’anno scolastico 2015/2016, in una riunione tenutasi in data 15  luglio 2015. 
In una successiva riunione di verifica di tale servizio in data 15 ottobre 2015, i dirigenti 
scolastici hanno segnalato le criticità e gli elementi di fatica emersi nell’erogazione del 
servizio di assistenza educativa specialistica a ‘pacchetti’ che le scuole hanno dovuto 
declinare sulle loro esigenze concrete, ed hanno presentato le loro richieste di ore 
integrative, che sono state in massima parte assegnate, a seguito di un’attenta 
valutazione dell’utilizzo in ciascun plesso scolastico. 
Come da Protocollo operativo in atto, sono stati raccolti i PEI (Progetti Educativi 
Individualizzati) relativi agli alunni per i quali è stato attivato il servizio di assistenza 
educativa specialistica. 
Dal 2014 sono in atto due convenzioni per la gestione rispettivamente della Scuola 
potenziata con sede nella scuola primaria ‘Santo Stefano’ e nella scuola secondaria di I 
grado ‘A. Stoppani’.  
In data 19 maggio si è riunita la Commissione Tecnica – Organizzativa della scuola 
primaria ‘Santo Stefano’ per l’esame delle domande di ammissione alla scuola 
potenziata per l’anno scolastico 2015/2016 e la conseguente valutazione di 2 nuovi 
inserimenti a fronte di 2 uscite. 
In data 27 maggio si è riunita la Commissione Tecnica – Organizzativa della scuola 
secondaria di I grado ‘A. Stoppani’ per la verifica del progetto in corso di scuola 
potenziata, la valutazione di 4 domande di inserimento per l’anno scolastico 2015/2016 
a fronte di 3 uscite e 1 ritiro e la presentazione dei criteri di riorientamento verso altre 
scuole degli alunni che non hanno potuto essere accolti. 
 
PROGRAMMA N. 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Stanno aumentando le situazioni di anziani e disabili accolti in strutture residenziali i cui 
famigliari non sono in grado di pagare le rette, o non lo sono più a fronte di un 
ridimensionamento dei redditi. Questo interessa sia i nuovi inserimenti, sia persone 
accolte da tempo in struttura. Le famiglie si rivolgono al servizio per chiedere 
l’integrazione al pagamento della retta o per essere aiutati a trovare soluzioni 
alternative, non sempre facili da individuare soprattutto laddove la persona da assistere 
ha vissuto per lungo tempo in struttura. In numero crescente le RSA segnalano al 
comune situazioni debitorie a carico degli ospiti e in alcun casi prospettano le dimissioni. 
In altri casi sono i famigliari a compiere la scelta di dimettere il parente per occuparsi 
personalmente dell’assistenza. Le DGR (n. 2655/2883/2942 del 2014) finanziate da 
Regione Lombardia sulla non autosufficienza e sulla disabilità grave stanno entrando a 
far parte degli strumenti a disposizione delle famiglie per far fronte ai carichi 
assistenziali dei propri parenti. 
E’ sempre più frequente per il servizio ricevere richieste di amministrazione di sostegno 
o doverne segnalare l’attivazione tramite istanza al Giudice Tutelare. Ciò dipende dalla 
fragilità delle relazioni tra famigliari (conflitti, assenze di relazioni con il congiunto, 
condotta problematica dell’amministrato…) o dalla solitudine, per cui non vi sono parenti 
che possano assumere l’incarico. Nelle situazioni più delicate il Giudice Tutelare spesso 
nomina l’assessore comunale e questo comporta un onere gestionale e istituzionale 
gravoso che in questa fase storica sta rendendo sempre più faticoso il lavoro quotidiano 
delle équipe. Gli investimenti fatti dai servizi territoriali e dal volontariato nella 
formazione di persone disponibili ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno non 
stanno rispondendo sufficientemente alla domanda crescente. 
Nell’anno 2015, i servizi domiciliari, hanno avvertito in modo importante l’entrata in 
vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo Indicatore della Situazione Economica (ISEE) a 
seguito del dpcm n.159/2013. Ciò ha richiesto una risposta pronta e flessibile da parte 
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degli operatori del SID sia nel rapporto diretto con l’utenza, sia nella diversificazione dei 
tempi  e dei processi di lavoro attivati a favore di ciascun utente, in quanto si tratta di 
servizi che è possibile attivare in qualsiasi periodo dell’anno e si rivolgono a cittadini 
particolarmente fragili ed in difficoltà. 
Allo stesso tempo si è colta l’occasione per rivedere la modulistica ed i processi sottesi 
alla gestione ed erogazione di alcuni servizi, alleggerendola laddove era possibile 
(seppur nella garanzia di una omogeneità di trattamento), e condividendola con gli 
operatori del SFT o, nel caso del servizio di telesoccorso, condividendo con l’ambito 
distrettuale; il primo semestre ha visto inoltre diversi incontri con le equipe territoriali di 
riferimento del SFT per la condivisione di quanto sopra.   
Rispetto ai servizi che quotidianamente vengono erogati al domicilio si ritiene inoltre 
significativo riportare molto in breve, quanto di seguito: 
rispetto al semestre scorso il SAD vede un aumento, ma soprattutto si riconferma come 
un servizio altamente dinamico rispetto ai nuovi ingressi e alle 
dimissioni/variazioni/tipologie di frequenza degli interventi e sembra porsi sempre più 
come supporto da un lato al familiare che viene accompagnato nel complesso e 
frammentato mondo dei servizi, dall’altro come sostegno all’ambiente relazionale di 
persone sole e/o fragili e vulnerabili. In merito a quest’ultimo servizio, che ha visto 
anche nel primo semestre 2015 la somministrazione di una “customer satisfaction”, 
viene comunque riconfermato (nonostante le diverse riorganizzazioni in atto) un buon 
livello di soddisfazione pari al 84%.  
Anche sul servizio pasti a domicilio, nel febbraio 2015, è stata effettuata un’indagine sul 
gradimento del servizio. Quest’ultimo dopo un periodo iniziale che ha seguìto il nuovo 
appalto (secondo semestre 2014) e che ha richiesto un monitoraggio e confronto 
costante per la risoluzione di problemi fisiologici di assestamento, nel primo semestre 
2015 ha invece ricevuto un buon livello di gradimento (esplorato soprattutto in termini 
di cortesia, igienicità, gradimento del cibo e soddisfazione globale) pari al 83%. In 
questo primo semestre, in integrazione con il servizio mensa comunale, si è deciso 
inoltre di avviare un’èquipe permanente di controllo della qualità e appropriatezza del 
servizio pasti composta da un operatore del servizio mensa, un operatore del SID, il 
responsabile della ditta ristoratrice e il tecnologo; sono in questi sei mesi state 
effettuate due giornate di controlli e valutazioni presso il domicilio degli utenti che 
hanno aiutato a precisare, valutare in modo più puntuale e personalizzato, e ad 
intervenire prontamente laddove necessario.   
Il servizio telesoccorso/teleassistenza ha vissuto un periodo particolarmente dinamico 
per una serie di elementi casuali che sono andati a sovrapporsi (ulteriore cambio di 
gestore della ditta erogatrice del servizio a seguito del ricorso presentato; aumento del 
costo mensile; introduzione del nuovo ISEE; nuova modalità di calcolo della quota 
utente: non più a fasce ma con metodo lineare).  
È stato realizzato il ciclo di incontri sulla salute che ha visto una costante e importante 
presenza dei cittadini, con la sollecitazione da parte degli stessi a perpetuare la 
proposta. 
È stato avviato un percorso con l’IRAM per sperimentare forme nuove di sostegno ai 
caregiver. 
 
PROGRAMMA N. 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE 
Aumentano le liste d’attesa per l’accoglienza di persone senza dimora presso il Centro di 
Prima Accoglienza di Via dell’Isola; aumentano costantemente le richieste di accesso 
alla mensa Caritas cittadina che fa sempre più fatica a soddisfare il bisogno di un pasto 
quotidiano ai frequentatori perché i posti a disposizione non sono più sufficienti a coprire 
il fabbisogno. 
Le parrocchie e le altre organizzazioni caritatevoli della città stanno offrendo concreti 
aiuti alle persone con problemi di sussistenza attraverso pacchi alimentari, quote di 
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denaro raccolte con i fondi, erogazioni liberali per il pagamento di utenze e le attività di 
volontari che affiancano le persone.  
Il Servizio continua ad investire in modo significativo nel rapporto con parrocchie e 
volontari che nei fatti costituiscono una risposta concreta e vicina alle persone.  Si è 
raggiunta una discreta e crescente integrazione che richiede un lavoro quotidiano e 
costante da parte di tutti gli operatori del servizio.  
 
PROGRAMMA N. 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

Problemi delle famiglie in conflitto: si tratta di coppie genitoriali in situazioni di 
separazione o divorzio all’interno delle quali i figli diventano talvolta oggetto di scambio 
e contrattazione tra i genitori che ‘litigano dalla mattina alla sera’ e non sono in grado di 
gestire la loro relazione in modo costruttivo per i membri del proprio nucleo famigliare. 
Prevalentemente si tratta di coppie italiane o miste che arrivano al servizio perché le 
scuole segnalano che i bambini esprimono problemi comportamentali e disagi. In genere 
emerge poi che l’origine del malessere dei figli è da ricercarsi nel conflitto della coppia 
genitoriale. 
I cambiamenti organizzativi che l’ASL sta attuando da tempo sui consultori famigliari 
locali sta dando atto ad un ridimensionamento dell’offerta di sostegno psicologico a 
favore di adulti e coppie genitoriali; ciò pare scontrarsi con un crescente bisogno di 
sostegno da parte delle famiglie nell’affrontare i propri disagi. 
E’ importante segnalare un preoccupante fenomeno emergente (ad oggi si contano circa 
4-5 casi) di ragazzini che manifestano dipendenza da internet e dal mondo virtuale in 
cui si rifugiano anche a causa del disagio vissuto in famiglia. 
Come nel 2014 si rileva anche nel 2015 una situazione di criticità rispetto alla 
disoccupazione che, per la popolazione di cui il servizio si occupa, interessa in modo 
particolare i giovani e le persone in disagio sociale. Nel caso dei giovani si pone il 
problema di favorire il passaggio alla transizione adulta che consenta un adeguato 
ingresso nel mondo del lavoro; spesso in presenza di fragilità personale dei ragazzi e 
della mancata acquisizione di competenze nello stare sul posto di lavoro la transizione 
alla vita adulta rimane incompiuta e così anche la possibilità di un percorso di vita 
autonoma e indipendente. 
Per gli adulti disoccupati, si tratta per lo più di favorire il reingresso nel mondo del 
lavoro a seguito di un’uscita dovuta alla crisi occupazionale o invece a caratteristiche di 
fragilità personale. Negli ultimi anni i principali fronti di investimento sono stati: il 
progetto ‘Lavoriamo Alto’ per i giovani e le attività socio-occupazionali per gli adulti, 
accompagnati entrambi dalla ricerca attiva del lavoro e da progetti individuali sostenuti 
da risorse della società civile (es. fondi parrocchiali e fondo di solidarietà). 
Si registra una presenza sempre più consistente - tra i bambini in carico al servizio - di 
alunni con certificazioni di disabilità e con BES1 che richiedono un approccio attento 
all’individuazione delle esigenze particolari di ogni minore e alla creazione di una 
assidua collaborazione del servizio con le famiglie e le scuole. Attualmente il servizio 
partecipa ai Gruppi di Lavoro per l’Inclusione in 2 Istituti Comprensivi della città anche 
al fine di poter intervenire in modo sempre più integrato con le scuole, a beneficio dei 
bambini e delle loro famiglie. Le disabilità e i bisogni educativi speciali stanno 
comportando la necessità di innovare le ipotesi di intervento sino ad ora pensate, in 
modo che esse siano maggiormente rispondenti ai bisogni e che favoriscano positivi 
percorsi di crescita per le nuove generazioni. 
 
 
 

                                                 
1
 L’acronimo BES sta per “Bisogni Educativi Speciali” introdotto con l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica“.  
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PROGRAMMA N. 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

Continua ad essere consistente la presenza di nuclei famigliari con gravi problemi di 
sussistenza quotidiana. Si tratta di famiglie che vivono in situazioni di povertà tale da 
non vedere garantito il soddisfacimento dei bisogni primari (nutrirsi, vestirsi, mantenere 
i propri figli). E’ fortemente messa a rischio la possibilità di rimanere a vivere nelle 
abitazioni in locazione, spesso interessate da procedure di sfratto. Le conseguenze 
dell’alto numero di sfratti avvenuti nel 2014 hanno, in diversi casi, portato a 
ricongiungimenti ‘forzati’ di famiglie che per sopravvivere si sono trasferite da famigliari, 
parenti, conoscenti. In queste situazioni le dinamiche relazionali diventano complesse e 
molto difficoltose (conflitti, confusione di ruoli, promiscuità…) anche a causa delle 
condizioni di sovraffollamento in cui si è costretti a vivere nell’alloggio. A tale riguardo le 
risorse abitative disponibili (alloggi temporanei e housing sociale) sono sature; il lieve 
ampliamento di posti ottenuto nel 2014 grazie alla collaborazione con le parrocchie ha 
permesso di aumentare le accoglienze, tuttavia permane la necessità di attuare politiche 
complessive e integrate per la casa. 
 

PROGRAMMA N. 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI  

Piano di Zona 
L’Assemblea distrettuale di Lecco, nella seduta del 7 aprile 2015, ha condiviso gli 
orientamenti assunti dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci relativi alla 
programmazione 2015-2017 dei Piani di Zona. All’interno del percorso avviato dal 
territorio nella direzione di un piano di zona unitario fra i tre distretti provinciali, 
l’Ambito di Lecco ha recepito, in coerenza  con le indicazioni di Regione Lombardia,  
quale orientamento per la programmazione sociale i seguenti obiettivi: 
o aumentare il livello di programmazione e gestione congiunta dei servizi e degli 

interventi, individuando obiettivi minimi da raggiungere nel triennio, in termini di 
risorse co-programmate  e cogestite a livello distrettuale; 

o rafforzare la funzione di coordinamento da parte degli Ambiti sulle diverse aree 
tematiche; 

o individuare aree di programmazione e livelli di intervento a cui garantire le necessarie 
risorse per il triennio, individuando priorità programmatorie. 

 
Una  criticità, ancora in parte presente, è dovuta alla frammentazione degli interventi in 
capo ai comuni e alla generale difficoltà a riconoscere l’opportunità di convergere su 
strategie, operatività, programmazioni e strumenti condivisi. Questa scarsa coesione del 
territorio origina da una serie di fattori diversi, a partire dal numero elevato dei comuni 
dell’Ambito(32), dall’ampiezza territoriale e di popolazione,  dalla fatica a coagularsi 
intorno al comune capofila (29% della popolazione del distretto), dalla presenza di 
comuni di media dimensione che rappresentano un riferimento intorno al quale si sono 
strutturate spesso identità locali forti. L’Ambito è stato sempre concepito e percepito più 
come uno strumento “amministrativo” che come occasione di sintesi e supporto alle 
progettualità.  
Importanti elementi di cambiamento sono stati introdotti nel triennio, sia in termini di 
qualificazione dell’ufficio di piano (che ha però visto l’alternarsi di tre coordinatori), sia 
in termini di gestione associata dei servizi. Infatti, a  seguito dell’approvazione 
dell’Accordo di programma per la gestione associata dei Servizi Sociali d’Ambito (aprile 
2011), il Comune di Lecco, nella sua veste di ente capofila e d’intesa con l’Assemblea 
distrettuale, in attuazione dell’art. 3 dell’AdP, ha aperto ai comuni la possibilità di 
avvalersi dello strumento della coprogettazione per l’organizzazione di alcuni servizi. Il 
bando ha quindi previsto la possibilità di estendere alcune aree progettuali ai comuni 
dell’Ambito: Tutela minori; Servizio Assistenza Domiciliare anziani e disabili; Assistenza 
Domiciliare Minori e Incontri Protetti; Servizio Sociale di Base; Lavoro e Housing 
Sociale; Assistenza educativa scolastica. 



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

60 

Tale opportunità, finalizzata a favorire la gestione in forma associata, è stata concepita 
come possibilità per i comuni di conferire organizzativamente il servizio, mantenendo la 
libera scelta degli ambiti di interesse e delle risorse da investire, permettendo quindi 
all’interno del quadro generale, la titolarità programmatoria dell’ente locale. 
Le numerose collaborazioni avviate, con associazioni del terzo settore e con le unità 
d’offerta, hanno certamente aperto alla possibilità di un loro coinvolgimento anche  
nell’analisi dei problemi e nella costruzione delle ipotesi, favorendo l’evidenza di temi e 
problematiche sociali nuove e di forme di organizzazione innovative e flessibili. Si ritiene 
di essere però ancora lontani dal modello di piena partecipazione e corresponsabilità alla 
programmazione e alle scelte auspicato dal legislatore regionale. Il progetto Living 
Land, presentato dal Consorzio Consolida e finanziato dalla Fondazione Cariplo, per le  
modalità di lavoro adottate fin dalla  presentazione  dell’idea progettuale, e per la 
strutturazione dei processi decisionali si caratterizza come esperienza avanzata di 
relazione fra terzo settore ed enti locali. Particolarmente interessante, al di là dei 
contenuti operativi,  è l’obiettivo di produrre  trasformazioni nel sistema di welfare 
territoriale innovando la governance, con particolare attenzione ad individuare forme e 
modelli di valorizzazione degli apporti delle famiglie, dei soggetti non profit, 
l’implementazione nel sistema di nuovi soggetti di natura non sociale.  
Sulla base degli esiti del lavoro sviluppato nel triennio scorso e delle linee di indirizzo 
regionali, si delineano, di seguito, gli obiettivi della programmazione territoriale 2015-
2017 secondo il modello previsto da Regione Lombardia. 
La programmazione dell’Ambito di Lecco si caratterizza con proprie specificità, nel 
contesto delle scelte operate dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dalle tre 
Assemblee distrettuali provinciali di dar vita ad un Piano di zona unitario, caratterizzato 
da  un’ampia area di servizi e interventi comuni (area comune trattata nei capitoli 
precedenti), che si intreccia costantemente  con la programmazione locale, convergendo 
nella realizzazione degli obiettivi individuati. 
Nel mese di maggio è stato approvato il nuovo Piano di Zona unitario dei tre Distretti 
comprendente anche la programmazione specifica per l’ambito di Lecco.  
E’ stato altresì approvato un nuovo accordo di programma con Lecco capofila per il 
triennio 2015/2017. 
 
PROGRAMMA N. 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  

Il bilancio della collaborazione tra il Settore e i soggetti del territorio che hanno aderito 
alla co-progettazione (25 comuni su 31 del Distretto di Lecco) permette di affermare 
che, attraverso una prima fase di conoscenza, sono emerse le potenzialità di cui è 
portatore ciascun soggetto e al contempo le criticità riconducibili alla differenti visioni 
che ogni organizzazione persegue. 
Sono in fase di organizzazione e realizzazione una serie di incontri per restituire i dati e 
condividere i criteri di lavoro agli amministratori e i tecnici dei comuni in 
coprogettazione ma anche alle amministrazioni che desiderino conoscere più 
specificatamente l’esperienza in atto su questi ambiti. Nel corso del 2015 si sono svolti 
incontri sul Servizio Assistenza Educativa (ambito 11), sul Servizio Assistenza 
Domiciliare SAD (ambito 7) e sul Servizio di Assistenza Domiciliare Minori - ADM e 
Incontri protetti (ambito 8). 
 
PROGRAMMA N. 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Per i servizi cimiteriali il nuovo appalto sia delle operazioni cimiteriali che delle lampade 
votive ha portato un ulteriore miglioramento del servizio reso. 
E’ allo studio anche l’utilizzo dei loculi areati, al fine di recuperare, con un certo anticipo, 
spazio nei cimiteri cittadini. 
E’ stata terminata la bozza del nuovo regolamento comunale, che ora dovrà essere 
approvata dalla commissione consiliare e poi dal consiglio stesso. La sua conclusione 
porterà altresì, oltre ad avere un nuovo regolamento aggiornato e più efficace, anche 



 

Rendiconto di gestione anno 2015 - Stato di attuazione missioni e programmi al 31 dicembre 2015 

 
 

 

61 

l’adozione del piano regolatore cimiteriale. 
Nel corso dell’anno è stata particolarmente impegnativo lo sforzo amministrativo 
finalizzato ad individuare gli eredi per le esumazioni previste per legge. 
 
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
PROGRAMMA N. 02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI 

CONSUMATORI 
E’ stato avviato il processo di informatizzazione delle varie unità operative costituenti il 
SUAP (commercio, artigianato, aree mercatali, occupazione suolo), in modo da poter 
gestire, in modalità work flow, le istanze che pervengono al SUAP per via telematica. 
Questa attività ha comportato, in questi mesi, un forte investimento lavorativo, dovuto 
al fatto che esiste una quotidiana operatività che va sempre e comunque garantita. Il 
caricamento dei dati è stato completato per commercio, aree mercatali e occupazione 
suolo. Per l’artigianato l’attività si è quasi ultimata. 
Per quanto concerne la rivisitazione del regolamento di gestione aree mercatali, attesa 
l’urgenza di porre in essere alcune modifiche e precisazioni tecniche e comportamentali 
riferite all’attuale area del mercato, si è optato, in accordo con i rappresentanti di 
categoria, di intervenire con un’ordinanza dirigenziale, ma verrà effettuata nel 2015.  
E’ allo studio degli uffici la possibilità di individuare altre aree all’interno della città (da 
identificare nelle zone centrali) da adibire ad area mercatale. La rivisitazione del 
regolamento viene, quindi, rinviata dopo questo studio di fattibilità, i cui esiti andranno 
ad integrare il suddetto regolamento. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI ANNO 2015 - PARTE CONTABILE 

 

 

Missione descrizione missione prev. iniziale stanziamento 
definitivo

impegnato pagato economie di 
competenza

Missione 01 Servizi generali, generali e di gestione 11.224.617,00 14.289.525,34 10.085.406,36 7.927.235,16 4.204.118,98
Missione 02 Giustizia 8.599.715,00 8.673.469,62 1.292.404,79 1.263.661,79 7.381.064,83
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 3.229.539,00 3.164.616,84 2.752.687,28 2.549.000,23 411.929,56

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 3.545.708,00 3.615.043,00 3.437.652,42 2.464.171,16 177.390,58

Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e aiività 
culturali 2.183.268,00 2.194.931,76 2.038.038,96 1.679.741,03 156.892,80

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 606.838,00 607.053,69 483.811,54 388.433,84 123.242,15
Missione 07 Turismo 276.670,00 1.554.780,64 1.538.246,12 1.502.984,07 16.534,52
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.229.005,00 1.373.542,53 947.343,72 797.045,00 426.198,81

Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 11.829.366,00 12.705.561,19 7.858.236,06 6.918.309,84 4.847.325,13

Missione 10 Trasporti e diritti al mobilità 11.056.794,00 15.949.348,54 9.272.839,21 7.368.305,74 6.676.509,33
Missione 11 Soccorso civile 168.666,00 170.093,96 156.884,33 124.888,07 13.209,63
Missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 17.201.752,00 17.463.481,59 16.071.073,82 11.228.646,94 1.392.407,77
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 1.151.152,00 1.110.000,00 1.053.549,30 938.242,41 56.450,70
Missione 20 Fondi accantonamenti 1.051.210,00 886.935,00 2.670,38 845,38 884.264,62
Missione 50 Debito pubblico 4.042.920,00 4.029.920,00 4.028.269,65 4.028.269,64 1.650,35

Missione 99 Servizi per conto terzi 7.040.000,00 8.875.000,00 5.657.684,17 5.276.536,56 3.217.315,83
TOTALE 84.437.220,00 96.663.303,70 66.676.798,11 54.456.316,86 29.986.505,59  
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