
Titolo Descrizione TitoloFunzione Descrizione FunzioneServizio Descrizione ServizioIntervento Descrizione InterventoCodice Meccanografico
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.01.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento3 Prestazioni di servizi'1.01.01.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento7 Imposte e Tasse'1.01.01.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento8 Oneri straordinari della gestione corrente'1.01.01.08
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione1 Personale '1.01.02.01
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.02.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione3 Prestazioni di servizi'1.01.02.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione5 Trasferimenti'1.01.02.05
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione7 Imposte e Tasse'1.01.02.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione1 Personale '1.01.03.01
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.03.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione3 Prestazioni di servizi'1.01.03.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione7 Imposte e Tasse'1.01.03.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione8 Oneri straordinari della gestione corrente'1.01.03.08
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.04.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali3 Prestazioni di servizi'1.01.04.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali5 Trasferimenti'1.01.04.05
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali7 Imposte e Tasse'1.01.04.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali8 Oneri straordinari della gestione corrente'1.01.04.08
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.05.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali3 Prestazioni di servizi'1.01.05.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali7 Imposte e Tasse'1.01.05.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 1 Personale '1.01.06.01
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.06.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 3 Prestazioni di servizi'1.01.06.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 5 Trasferimenti'1.01.06.05
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 7 Imposte e Tasse'1.01.06.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico1 Personale '1.01.07.01
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.07.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico3 Prestazioni di servizi'1.01.07.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico5 Trasferimenti'1.01.07.05
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico7 Imposte e Tasse'1.01.07.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 1 Personale '1.01.08.01
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.01.08.02
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 3 Prestazioni di servizi'1.01.08.03
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 4 Utilizzo di beni di terzi'1.01.08.04
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 7 Imposte e Tasse'1.01.08.07
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali10 Fondo svalutazione crediti'1.01.08.10
1 Spese Correnti 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali11 Fondo di riserva'1.01.08.11
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 1 Personale '1.03.01.01
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.03.01.02
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 3 Prestazioni di servizi'1.03.01.03
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 5 Trasferimenti'1.03.01.05
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 7 Imposte e Tasse'1.03.01.07
1 Spese Correnti 3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 8 Oneri straordinari della gestione corrente'1.03.01.08
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica1 Scuola materna 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.04.01.02
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica1 Scuola materna 3 Prestazioni di servizi'1.04.01.03
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica2 Istruzione elementare2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.04.02.02
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica2 Istruzione elementare3 Prestazioni di servizi'1.04.02.03
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica2 Istruzione elementare5 Trasferimenti'1.04.02.05
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica3 Istruzione media 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.04.03.02
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica3 Istruzione media 3 Prestazioni di servizi'1.04.03.03
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.04.05.02
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi3 Prestazioni di servizi'1.04.05.03
1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi5 Trasferimenti'1.04.05.05



1 Spese Correnti 4 Funzioni di istruzione pubblica5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi7 Imposte e Tasse'1.04.05.07
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali1 Biblioteche, musei e pinacoteche2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.05.01.02
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali1 Biblioteche, musei e pinacoteche3 Prestazioni di servizi'1.05.01.03
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali1 Biblioteche, musei e pinacoteche5 Trasferimenti'1.05.01.05
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali1 Biblioteche, musei e pinacoteche6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.05.01.06
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.05.02.02
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale3 Prestazioni di servizi'1.05.02.03
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale5 Trasferimenti'1.05.02.05
1 Spese Correnti 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale7 Imposte e Tasse'1.05.02.07
1 Spese Correnti 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.06.02.02
1 Spese Correnti 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti3 Prestazioni di servizi'1.06.02.03
1 Spese Correnti 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.06.02.06
1 Spese Correnti 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo4 Utilizzo di beni di terzi'1.06.03.04
1 Spese Correnti 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo5 Trasferimenti'1.06.03.05
1 Spese Correnti 7 Funzioni nel campo turistico1 Servizi turistici 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.07.01.02
1 Spese Correnti 7 Funzioni nel campo turistico1 Servizi turistici 3 Prestazioni di servizi'1.07.01.03
1 Spese Correnti 7 Funzioni nel campo turistico1 Servizi turistici 4 Utilizzo di beni di terzi'1.07.01.04
1 Spese Correnti 7 Funzioni nel campo turistico2 Manifestazioni turistiche5 Trasferimenti'1.07.02.05
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi1 Personale '1.08.01.01
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.08.01.02
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi3 Prestazioni di servizi'1.08.01.03
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi4 Utilizzo di beni di terzi'1.08.01.04
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi5 Trasferimenti'1.08.01.05
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.08.01.06
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi7 Imposte e Tasse'1.08.01.07
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti2 Illuminazione pubblica e servizi connessi2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.08.02.02
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti2 Illuminazione pubblica e servizi connessi3 Prestazioni di servizi'1.08.02.03
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti2 Illuminazione pubblica e servizi connessi4 Utilizzo di beni di terzi'1.08.02.04
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti2 Illuminazione pubblica e servizi connessi6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.08.02.06
1 Spese Correnti 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi4 Utilizzo di beni di terzi'1.08.03.04
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1 Urbanistica e gestione del territorio3 Prestazioni di servizi'1.09.01.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1 Urbanistica e gestione del territorio5 Trasferimenti'1.09.01.05
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.09.02.02
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare3 Prestazioni di servizi'1.09.02.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare5 Trasferimenti'1.09.02.05
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare8 Oneri straordinari della gestione corrente'1.09.02.08
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente3 Servizio di protezione civile3 Prestazioni di servizi'1.09.03.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente3 Servizio di protezione civile5 Trasferimenti'1.09.03.05
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato3 Prestazioni di servizi'1.09.04.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato4 Utilizzo di beni di terzi'1.09.04.04
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato5 Trasferimenti'1.09.04.05
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.09.04.06
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato7 Imposte e Tasse'1.09.04.07
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente5 Servizio smaltimento rifiuti2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.09.05.02
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente5 Servizio smaltimento rifiuti3 Prestazioni di servizi'1.09.05.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente5 Servizio smaltimento rifiuti4 Utilizzo di beni di terzi'1.09.05.04
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente5 Servizio smaltimento rifiuti5 Trasferimenti'1.09.05.05
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente5 Servizio smaltimento rifiuti6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.09.05.06
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.09.06.02
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente3 Prestazioni di servizi'1.09.06.03
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente4 Utilizzo di beni di terzi'1.09.06.04
1 Spese Correnti 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente5 Trasferimenti'1.09.06.05
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.10.01.02
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori3 Prestazioni di servizi'1.10.01.03
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori4 Utilizzo di beni di terzi'1.10.01.04
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori5 Trasferimenti'1.10.01.05



1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori7 Imposte e Tasse'1.10.01.07
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.10.04.02
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona3 Prestazioni di servizi'1.10.04.03
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona5 Trasferimenti'1.10.04.05
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale1 Personale '1.10.05.01
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.10.05.02
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale3 Prestazioni di servizi'1.10.05.03
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi'1.10.05.06
1 Spese Correnti 10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale7 Imposte e Tasse'1.10.05.07
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico2 Fiere, mercati e servizi connessi2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.11.02.02
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico4 Servizi relativi all'industria5 Trasferimenti'1.11.04.05
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico5 Servizi relativi al commercio3 Prestazioni di servizi'1.11.05.03
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico6 Servizi relativi all'artigianato2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime'1.11.06.02
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico6 Servizi relativi all'artigianato3 Prestazioni di servizi'1.11.06.03
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico7 Servizi relativi all'agricoltura3 Prestazioni di servizi'1.11.07.03
1 Spese Correnti 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico7 Servizi relativi all'agricoltura5 Trasferimenti'1.11.07.05
2 Spese in Conto Capitale1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2 Segreteria generale, personale e organizzazione5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche'2.01.02.05
2 Spese in Conto Capitale1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1 Acquisizione di beni immobili'2.01.05.01
2 Spese in Conto Capitale1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche'2.01.05.05
2 Spese in Conto Capitale1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo6 Ufficio tecnico 6 Incarichi professionali esterni'2.01.06.06
2 Spese in Conto Capitale1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo8 Altri servizi generali 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche'2.01.08.05
2 Spese in Conto Capitale3 Funzioni di polizia locale1 Polizia municipale 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche'2.03.01.05
2 Spese in Conto Capitale4 Funzioni di istruzione pubblica1 Scuola materna 1 Acquisizione di beni immobili'2.04.01.01
2 Spese in Conto Capitale4 Funzioni di istruzione pubblica2 Istruzione elementare1 Acquisizione di beni immobili'2.04.02.01
2 Spese in Conto Capitale5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali1 Biblioteche, musei e pinacoteche1 Acquisizione di beni immobili'2.05.01.01
2 Spese in Conto Capitale5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale1 Acquisizione di beni immobili'2.05.02.01
2 Spese in Conto Capitale6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti1 Acquisizione di beni immobili'2.06.02.01
2 Spese in Conto Capitale8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi1 Acquisizione di beni immobili'2.08.01.01
2 Spese in Conto Capitale8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti2 Illuminazione pubblica e servizi connessi1 Acquisizione di beni immobili'2.08.02.01
2 Spese in Conto Capitale9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1 Urbanistica e gestione del territorio1 Acquisizione di beni immobili'2.09.01.01
2 Spese in Conto Capitale9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1 Urbanistica e gestione del territorio3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia'2.09.01.03
2 Spese in Conto Capitale9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1 Urbanistica e gestione del territorio7 Trasferimenti di capitale'2.09.01.07
2 Spese in Conto Capitale9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente4 Servizio idrico integrato1 Acquisizione di beni immobili'2.09.04.01
2 Spese in Conto Capitale9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente7 Trasferimenti di capitale'2.09.06.07
2 Spese in Conto Capitale10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale1 Acquisizione di beni immobili'2.10.05.01
2 Spese in Conto Capitale10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche'2.10.05.05
2 Spese in Conto Capitale10 Funzioni nel settore sociale5 Servizio necroscopico e cimiteriale7 Trasferimenti di capitale'2.10.05.07
3 Spese per Rimborso di Prestiti1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione1 Rimborso per anticipazioni di cassa'3.01.03.01
3 Spese per Rimborso di Prestiti1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti'3.01.03.03
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale'4.00.00.01
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 2 Ritenute erariali'4.00.00.02
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi'4.00.00.03
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 4 Restituzione di depositi cauzionali'4.00.00.04
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 5 Spese per servizi per conto di terzi'4.00.00.05
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 6 Anticipazione di fondi per il servizio economato'4.00.00.06
4 Spese per Servizi per Conto di Terzi0 * 0 * 7 Restituzione di depositi per spese contrattuali'4.00.00.07



DescrizioneImpegni ultimo esercizio chiusoPrevisioni definitive 2012Previsioni 2013Previsioni 2014Previsioni 2015
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime324 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Prestazioni di servizi20.718,51 77.750,00 36.750,00 29.250,00 29.250,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Imposte e Tasse1.738,76 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Oneri straordinari della gestione corrente0 0 0 6.000,00 0
Segreteria generale, personale e organizzazione - Personale29.173,13 33.000,00 31.300,00 31.300,00 31.836,00
Segreteria generale, personale e organizzazione - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime4.452,60 7.950,00 7.950,00 5.250,00 5.250,00
Segreteria generale, personale e organizzazione - Prestazioni di servizi11.143,79 13.523,00 13.523,00 13.523,00 13.523,00
Segreteria generale, personale e organizzazione - Trasferimenti23.170,48 27.700,00 26.700,00 26.700,00 27.140,00
Segreteria generale, personale e organizzazione - Imposte e Tasse1.857,67 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.050,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Personale69.802,22 73.900,00 71.500,00 71.500,00 72.930,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime4.061,79 3.949,37 3.949,37 3.949,37 3.949,37
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Prestazioni di servizi16.423,85 21.100,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Imposte e Tasse4.647,87 5.300,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Oneri straordinari della gestione corrente0 43.300,00 300 300 300
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.628,26 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Prestazioni di servizi1.271,56 3.500,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Trasferimenti350 350 350 410 410
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Imposte e Tasse515,54 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Oneri straordinari della gestione corrente4.428,88 8.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime18.206,64 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Prestazioni di servizi64.069,07 54.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Imposte e Tasse0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Ufficio tecnico - Personale56.678,31 68.600,00 57.000,00 57.000,00 58.080,00
Ufficio tecnico - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime19.764,78 32.716,00 34.216,00 32.216,00 32.216,00
Ufficio tecnico - Prestazioni di servizi42.949,74 60.732,00 51.832,00 48.832,00 48.832,00
Ufficio tecnico - Trasferimenti3.090,25 5.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Ufficio tecnico - Imposte e Tasse4.099,99 5.100,00 4.700,00 4.700,00 4.780,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Personale64.510,40 68.000,00 67.000,00 67.000,00 68.340,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime3.010,57 4.516,00 4.016,00 4.016,00 4.016,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Prestazioni di servizi12.484,72 11.116,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Trasferimenti399,24 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Imposte e Tasse4.803,65 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.896,00
Altri servizi generali - Personale28.886,93 49.370,67 39.270,67 39.270,67 39.270,67
Altri servizi generali - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime3.000,00 3.200,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Altri servizi generali - Prestazioni di servizi12.638,97 32.155,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00
Altri servizi generali - Utilizzo di beni di terzi1.702,74 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Altri servizi generali - Imposte e Tasse1.911,55 3.100,00 18.100,00 3.100,00 3.100,00
Altri servizi generali - Fondo svalutazione crediti0 5.700,00 8.266,47 8.266,47 8.266,47
Altri servizi generali - Fondo di riserva0 10.477,90 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Polizia municipale - Personale73.829,14 96.500,00 99.500,00 99.500,00 ########
Polizia municipale - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime2.093,58 4.651,34 4.900,00 4.900,00 4.900,00
Polizia municipale - Prestazioni di servizi2.935,23 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Polizia municipale - Trasferimenti340 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Polizia municipale - Imposte e Tasse4.918,33 6.600,00 6.800,00 6.800,00 6.936,00
Polizia municipale - Oneri straordinari della gestione corrente0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Scuola materna - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Scuola materna - Prestazioni di servizi41.601,75 81.523,00 78.623,00 73.623,00 73.623,00
Istruzione elementare - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime6.146,82 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Istruzione elementare - Prestazioni di servizi15.183,18 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Istruzione elementare - Trasferimenti4.560,90 3.711,00 3.711,00 3.711,00 3.711,00
Istruzione media - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime576,6 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Istruzione media - Prestazioni di servizi12.362,83 20.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.058,84 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - Prestazioni di servizi9.545,29 24.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - Trasferimenti0 200 200 200 200



Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi - Imposte e Tasse0 200 200 200 200
Biblioteche, musei e pinacoteche - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime4.515,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Biblioteche, musei e pinacoteche - Prestazioni di servizi5.731,59 16.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Biblioteche, musei e pinacoteche - Trasferimenti1.550,00 1.780,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00
Biblioteche, musei e pinacoteche - Interessi passivi e oneri finanziari diversi4.608,84 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime564,8 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale - Prestazioni di servizi6.150,19 21.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale - Trasferimenti8.255,00 6.705,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale - Imposte e Tasse1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - Prestazioni di servizi27.248,89 37.220,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - Interessi passivi e oneri finanziari diversi5.439,96 6.000,00 5.600,00 5.100,00 5.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Utilizzo di beni di terzi0 220 230 235 240
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Trasferimenti6.350,00 12.200,00 12.200,00 11.200,00 11.200,00
Servizi turistici - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 1.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Servizi turistici - Prestazioni di servizi1.500,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Servizi turistici - Utilizzo di beni di terzi0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Manifestazioni turistiche - Trasferimenti13.891,36 14.300,00 9.800,00 10.280,00 10.808,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Personale85.064,21 85.000,00 85.000,00 85.000,00 86.700,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime18.100,00 21.115,00 17.115,00 17.115,00 17.115,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Prestazioni di servizi71.607,80 74.775,00 60.775,00 60.775,00 60.775,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Utilizzo di beni di terzi1.581,17 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Trasferimenti3.578,25 3.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Interessi passivi e oneri finanziari diversi16.184,68 15.500,00 13.000,00 10.800,00 8.800,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Imposte e Tasse5.308,61 6.200,00 6.000,00 6.000,00 6.120,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Prestazioni di servizi75.424,21 79.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Utilizzo di beni di terzi1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Interessi passivi e oneri finanziari diversi1.943,56 2.000,00 1.500,00 850 380
Trasporti pubblici locali e servizi connessi - Utilizzo di beni di terzi2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Urbanistica e gestione del territorio - Prestazioni di servizi858,68 6.016,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00
Urbanistica e gestione del territorio - Trasferimenti21,44 100 100 100 100
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 500 500 500 500
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - Prestazioni di servizi0 500 500 500 500
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - Trasferimenti1.605,37 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - Oneri straordinari della gestione corrente0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Servizio di protezione civile - Prestazioni di servizi0 516 516 516 516
Servizio di protezione civile - Trasferimenti150 258 2.258,00 2.258,00 2.258,00
Servizio idrico integrato - Prestazioni di servizi630 1.400,00 800 800 800
Servizio idrico integrato - Utilizzo di beni di terzi0 650 650 650 650
Servizio idrico integrato - Trasferimenti66,64 2.900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Servizio idrico integrato - Interessi passivi e oneri finanziari diversi9.360,59 9.700,00 9.100,00 8.700,00 8.380,00
Servizio idrico integrato - Imposte e Tasse150 180 180 180 180
Servizio smaltimento rifiuti - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime600 600 0 0 0
Servizio smaltimento rifiuti - Prestazioni di servizi######## ######## ######## ######## ########
Servizio smaltimento rifiuti - Utilizzo di beni di terzi1.280,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Servizio smaltimento rifiuti - Trasferimenti53,05 100 15.100,00 15.100,00 15.100,00
Servizio smaltimento rifiuti - Interessi passivi e oneri finanziari diversi16,25 50 0 0 0
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.718,23 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Prestazioni di servizi9.595,29 16.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Utilizzo di beni di terzi123,5 150 150 150 150
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Trasferimenti0 100 100 100 100
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime72,28 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Prestazioni di servizi9.650,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Utilizzo di beni di terzi0 150 150 150 150
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Trasferimenti250 250 250 250 250



Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - Imposte e Tasse705,5 800 800 800 800
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 775 775 775 775
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Prestazioni di servizi0 2.049,00 2.049,00 2.049,00 2.049,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Trasferimenti66.719,36 79.363,00 77.234,00 77.234,00 77.234,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Personale9.510,52 0 0 0 0
Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime749,78 1.258,00 1.258,00 1.258,00 1.258,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Prestazioni di servizi1.809,30 3.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Interessi passivi e oneri finanziari diversi8.367,59 8.000,00 6.600,00 5.100,00 3.900,00
Servizio necroscopico e cimiteriale - Imposte e Tasse850 0 0 0 0
Fiere, mercati e servizi connessi - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 516 516 516 516
Servizi relativi all'industria - Trasferimenti579,07 4.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00
Servizi relativi al commercio - Prestazioni di servizi6.520,00 10.485,00 10.185,00 10.185,00 10.185,00
Servizi relativi all'artigianato - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Servizi relativi all'artigianato - Prestazioni di servizi0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Servizi relativi all'agricoltura - Prestazioni di servizi0 516 516 516 516
Servizi relativi all'agricoltura - Trasferimenti3.898,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Segreteria generale, personale e organizzazione - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche0 2.500,00 0 0 0
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisizione di beni immobili######## 40.000,00 0 0 0
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche0 5.000,00 0 0 0
Ufficio tecnico - Incarichi professionali esterni7.638,45 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Altri servizi generali - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche3.000,00 0 0 0 0
Polizia municipale - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche0 ######## 0 0 0
Scuola materna - Acquisizione di beni immobili3.500,00 10.000,00 0 0 0
Istruzione elementare - Acquisizione di beni immobili20.000,00 0 0 0 0
Biblioteche, musei e pinacoteche - Acquisizione di beni immobili86.600,00 12.000,00 0 0 0
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale - Acquisizione di beni immobili5.767,40 0 0 0 0
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - Acquisizione di beni immobili0 10.000,00 0 0 0
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Acquisizione di beni immobili######## ######## ######## 90.000,00 96.229,41
Illuminazione pubblica e servizi connessi - Acquisizione di beni immobili36.000,00 0 0 0 0
Urbanistica e gestione del territorio - Acquisizione di beni immobili0 ######## ######## 79.862,93 0
Urbanistica e gestione del territorio - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia28.000,00 0 0 0 50.000,00
Urbanistica e gestione del territorio - Trasferimenti di capitale3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Servizio idrico integrato - Acquisizione di beni immobili0 99.400,00 0 0 0
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Trasferimenti di capitale0 1.800,00 0 0 0
Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisizione di beni immobili0 6.000,00 0 0 0
Servizio necroscopico e cimiteriale - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche0 2.000,00 0 0 0
Servizio necroscopico e cimiteriale - Trasferimenti di capitale0 500 0 0 0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Rimborso per anticipazioni di cassa0 ######## ######## ######## ########
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti72.133,89 77.000,00 81.000,00 83.500,00 88.000,00
* - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale35.673,59 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
* - Ritenute erariali76.815,81 ######## ######## ######## ########
* - Altre ritenute al personale per conto di terzi8.388,06 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
* - Restituzione di depositi cauzionali485 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
* - Spese per servizi per conto di terzi11.420,30 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
* - Anticipazione di fondi per il servizio economato1.549,37 1.549,37 1.549,37 1.549,37 1.549,37
* - Restituzione di depositi per spese contrattuali823,98 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00


