
ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 

2013

Accertamenti da 
conto consuntivo 

Anno 2012
DENOMINAZIONE

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 

2013

Impegni da conto 
consuntivo Anno 

2012

-Avanzo amm.ne -                       -                     -Disavanzo amm.ne -                     -                     
-Tributarie 33.443.613,00      32.466.926,50    -Correnti 50.137.277,15    43.662.907,00    

-Contributi e trasferimenti 10.539.714,46      6.067.854,67      

 -Rimborso quote di 
capitale per mutui in 
ammortamento 32.445.996,87    2.994.794,65      

(di cui dallo Stato) 5.781.702,00        1.585.184,27      
(di cui dalle Regioni) 3.007.089,30        3.166.842,98      

-Extratributarie 8.149.946,56        7.943.243,97      
 (di cui per proventi servizi 
pubblici) 3.382.900,00        3.325.980,18      
 Totale entrate di parte 
corrente 52.133.274,02      46.478.025,14    

 Totale spese di parte 
corrente 82.583.274,02    46.657.701,65    

 -Alienazione dei beni e 
trasferimenti 3.024.486,92        10.451.044,12    

 -Spese di 
investimento 2.574.486,92      11.914.723,18    

(di cui dallo Stato) 24.334,46            16.330,35          
(di cui dalle Regioni) 1.005.481,12        8.002.909,69      

 -Assunzione prestiti 30.000.000,00      977.788,04         
 (di cui per anticipazioni di 
Tesoreria) 30.000.000,00      -                     

 Totale spese conto 
capitale 2.574.486,92      11.914.723,18    

 Totale entrate conto 
capitale 33.024.486,92      11.428.832,16    

 -Rimborso 
anticipazione di 
tesoreria ed altri 30.000.000,00    -                     

 Partite di giro 3.826.600,00        3.150.479,04       Partite di giro 3.826.600,00      3.150.479,04      
Totale 88.984.360,94      61.057.336,34    Totale 88.984.360,94    61.722.903,87    
Disavanzo di gestione -                       665.567,53         Avanzo di gestione -                     -                     
TOTALE GENERALE 88.984.360,94      61.722.903,87    TOTALE GENERALE 88.984.360,94    61.722.903,87    

COMUNE DI VERCELLI

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti : 
Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2012:



 Amministrazione 
generale 

 Istruzione e 
cultura  Abitazione  Attività sociali  Trasporti  Attività 

economica  TOTALE 

 -Personale 3.954.186,10        933.900,00         -                  2.029.650,00           128.420,00                299.950,00         7.346.106,10
 -Acquisto beni e servizi 3.616.173,44        1.850.553,43      -                  5.086.137,47           3.351.651,23             152.094,00         14.056.609,57
 -Interessi passivi 856.765,42          572.185,34         -                  17.046,88               982.688,39                20.645,82          2.449.331,85
 -Investimenti effettuati 
direttamente 
dall'Amministrazione 9.603.799,41        -                     -                  131.100,00              194.988,16                -                     9.929.887,57
 -Investimenti indiretti -                       -                     -                  -                          -                             -                     0,00

18.030.924,37 3.356.638,77 0,00 7.263.934,35 4.657.747,78 472.689,82 33.781.935,09

€ 4.443.362,62
 di cui  
 fondi vincolati  4.025.988,31      
 fondi per finanziamento 
spese in conto capitale 259.326,79         
 fondi di ammortamento  -                     
 fondi non vincolati  158.047,52         

Entrate correnti € 989,44 Spese correnti € 993,27

di cui di cui
 -tributarie € 691,17  -personale € 214,95
 -contributi e 
trasferimenti € 129,17

 -acquisto beni e 
servizi € 532,04

 -altre entrate 
correnti € 169,10  -altre spese correnti € 246,28

IL SINDACO 

F.TO Avv. Andrea Corsaro

 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 2012:  € 0,00 

 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 2012 


