
ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE
Previsioni di 

competenza da 
bilancio Anno 2014

Accertamenti da 
conto consuntivo 

Anno 2013
DENOMINAZIONE

Previsioni di 
competenza da 
bilancio Anno 

2014

Impegni da conto 
consuntivo Anno 

2013

-Avanzo amm.ne -                       -                     -Disavanzo amm.ne -                     -                     
-Tributarie 34.071.122,57      33.026.838,47    -Correnti 45.763.250,73    48.107.941,07    

-Contributi e trasferimenti 6.878.454,32        10.616.125,00    

 -Rimborso quote di 
capitale per mutui in 
ammortamento 2.448.599,87      13.985.299,12    

(di cui dallo Stato) 2.063.008,64        6.249.119,32      
(di cui dalle Regioni) 3.633.586,46        2.673.147,58      

-Extratributarie 7.037.273,71        8.010.421,15      
 (di cui per proventi servizi 
pubblici) 2.859.100,00        3.244.918,58      
 Totale entrate di parte 
corrente 47.986.850,60      51.653.384,62    

 Totale spese di parte 
corrente 48.211.850,60    62.093.240,19    

 -Alienazione dei beni e 
trasferimenti 4.338.000,00        3.261.622,52      

 -Spese di 
investimento 4.263.000,00      2.321.833,92      

(di cui dallo Stato) 500.000,00           24.334,46           
(di cui dalle Regioni) 217.000,00           939.841,12         

 -Assunzione prestiti 35.150.000,00      11.539.302,25    
 (di cui per anticipazioni di 
Tesoreria) 35.000.000,00      11.539.302,25    

 Totale spese conto 
capitale 4.263.000,00      2.321.833,92      

 Totale entrate conto 
capitale 39.488.000,00      14.800.924,77    

 -Rimborso 
anticipazione di 
tesoreria ed altri 35.000.000,00    11.539.302,25    

 Partite di giro 4.101.600,00        3.266.135,52       Partite di giro 4.101.600,00      3.266.135,52      
Totale 91.576.450,60      69.720.444,91    Totale 91.576.450,60    67.681.209,63    
Disavanzo di gestione -                       -                     Avanzo di gestione -                     2.039.235,28      
TOTALE GENERALE 91.576.450,60      69.720.444,91    TOTALE GENERALE 91.576.450,60    69.720.444,91    

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 2014 e al conto consuntivo 2013:



 Amministrazione 
generale 

 Istruzione e 
cultura  Abitazione  Attività sociali  Trasporti  Attività 

economica  TOTALE 

 -Personale 3.943.475,87        851.050,00         -                  1.963.749,94           128.200,00                330.450,00         7.216.925,81
 -Acquisto beni e servizi 3.686.655,45        1.805.641,60      -                  4.945.050,61           3.688.814,13             25.361.864,88    39.488.026,67
 -Interessi passivi 771.275,07           535.197,96         -                  16.546,77               922.319,38                2.518.672,78      4.764.011,96
 -Investimenti effettuati 
direttamente 
dall'Amministrazione 660.394,46           10.000,00           -                  222.062,00              424.481,12                -                     1.316.937,58
 -Investimenti indiretti -                       -                     -                  -                          -                             -                     -                     

9.061.800,85 3.201.889,56 0,00 7.147.409,32 5.163.814,63 28.210.987,66 52.785.902,02

€ 3.882.986,48
 di cui  
 fondi vincolati  3.424.246,89      
 fondi per finanziamento 
spese in conto capitale 458.739,59         
 fondi di ammortamento  -                     
 fondi non vincolati  -                     

Entrate correnti € 1.097,51 Spese correnti € 1.319,34

di cui di cui
 -tributarie € 701,74  -personale € 211,33
 -contributi e 
trasferimenti € 225,57

 -acquisto beni e 
servizi € 538,88

 -altre entrate 
correnti € 170,20  -altre spese correnti € 271,97

IL SINDACO 

F.to Maura Forte

 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 2013:  € 0,00 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E 

PATRIMONIALE 
F.to Silvano Ardizzone

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

 -Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2013 


