
ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni di 

competenza da 
bilancio Anno 2012

Accertamenti da 
conto consuntivo 

Anno 2011
DENOMINAZIONE

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 

2012

Impegni da conto 
consuntivo Anno 

2011

-Avanzo amm.ne -                        -                      -Disavanzo amm.ne -                      -                      
-Tributarie 31.273.521,02      29.265.700,33    -Correnti 44.407.202,11    44.946.387,82    

-Contributi e trasferimenti 6.558.083,56        7.658.178,89      

 -Rimborso quote di 
capitale per mutui in 
ammortamento 13.804.056,84    2.304.422,49      

(di cui dallo Stato) 1.307.105,91        1.479.830,25      
(di cui dalle Regioni) 4.080.400,87        4.338.287,01      

-Extratributarie 8.106.151,05        7.602.218,64      
 (di cui per proventi servizi 
pubblici) 3.584.150,00        3.111.413,04      
 Totale entrate di parte 
corrente 45.937.755,63      44.526.097,86    

 Totale spese di parte 
corrente 58.211.258,95    47.250.810,31    

 -Alienazione dei beni e 
trasferimenti 23.965.136,49      18.240.382,12    

 -Spese di 
investimento 23.781.230,43    21.587.813,15    

(di cui dalla Stato) -                        -                      
(di cui dalle Regioni) 7.842.981,12        13.711.097,12    

 -Assunzione prestiti 12.089.597,26      5.013.000,00      
 (di cui per anticipazioni di 
Tesoreria) 11.373.503,32      -                      

 Totale spese conto 
capitale 23.781.230,43    21.587.813,15    

 Totale entrate conto 
capitale 36.054.733,75      23.253.382,12    

 -Rimborso 
anticipazione di 
tesoreria ed altri 11.373.503,32    -                      

 Partite di giro 4.005.600,00        3.558.384,06       Partite di giro 4.005.600,00      3.558.384,06      
Totale 85.998.089,38      71.337.864,04    Totale 85.998.089,38    72.397.007,52    
Disavanzo di gestione -                        1.059.143,48      Avanzo di gestione -                      -                      
TOTALE GENERALE 85.998.089,38      72.397.007,52    TOTALE GENERALE 85.998.089,38    72.397.007,52    

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al conto consuntivo 2011:
COMUNE DI VERCELLI

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti : 



 Amministrazione 
generale 

 Istruzione e 
cultura  Abitazione  Attività sociali  Trasporti  Attività 

economica  TOTALE 

 -Personale 4.159.088,44        926.099,60         -                   2.109.600,00           127.450,00                 296.300,00         7.618.538,04
 -Acquisto beni e servizi 299.220,32           102.446,71         -                   35.955,00                11.200,00                   -                      448.822,03
 -Interessi passivi 760.655,25           529.667,99         -                   17.655,11                868.028,70                 21.479,75           2.197.486,80
 -Investimenti effettuati 
direttamente 
dall'Amministrazione 2.457.905,80        2.302.000,00      -                   773.189,10              2.273.218,25              -                      7.806.313,15
 -Investimenti indiretti -                        -                      -                   -                           -                              -                      0,00

7.676.869,81 3.860.214,30 0,00 2.936.399,21 3.279.896,95 317.779,75 18.071.160,02

€ 4.354.878,81
 di cui  
 fondi vincolati  3.327.269,68      
 fondi per finanziamento 
spese in conto capitale 398.433,48         
 fondi di ammortamento  -                      
 fondi non vincolati  629.175,65         

Entrate correnti € 948,05 Spese correnti € 1.006,06

di cui di cui
 -tributarie € 623,13  -personale € 223,43
 -contributi e 
trasferimenti € 163,06

 -acquisto beni e 
servizi € 543,91

 -altre entrate 
correnti € 161,87  -altre spese correnti € 238,73

IL SINDACO 

F.TO Avv. Andrea Corsaro

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
BILANCIO FINANZA E TRIBUTI 

F.TO Dott. Silvano Ardizzone

 4-le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti :  

 -Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2011 

 2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente : 

 -Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2011:  € 0,00 


