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

0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia

SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

SM300 - CdC - Ambiente ed Energia

SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al
recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave
abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le
spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la
fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia
ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per
lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo
sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le
spese per la programmazione,  il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende  le
spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei
beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia
provinciale in materia ambientale. Non comprende  le spese per la tutela e la valorizzazione
delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici 3.052.359,24

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia 864.373,31

SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade 440.857,56

SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade 366.925,00

AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

155.198,00

SM300 - CdC - Ambiente ed Energia 25.825,07

SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
24.380,00

SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
10.784,27



TOTALE COMPLESSIVO 4.940.702,45

* Inquadramento organizzativo che tiene conto delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente intervenute
nel corso dell'anno

FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2017 -
201620162017

Acquisto di beni e servizi 2.956.959,83 2.789.157,52 6,02 %

Redditi da lavoro dipendente 1.728.773,90 1.964.953,48 -12,02 %

Interessi passivi 249.605,14 283.832,45 -12,06 %

Trasferimenti correnti 5.256,00 9.290,99 -43,43 %

Rimborsi e poste correttive delle entrate
107,58 106,00 1,49 %

TOTALE COMPLESSIVO 4.940.702,45 5.047.340,44 -2,11 %

Acquisto di beni e servizi



0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE



0903 - RIFIUTI

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia

SM300 - CdC - Ambiente ed Energia

Attività gestite:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento
e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle
piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il
trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia 33.208.913,35

SM300 - CdC - Ambiente ed Energia 342,49

TOTALE COMPLESSIVO 33.209.255,84

* Inquadramento organizzativo che tiene conto delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente intervenute
nel corso dell'anno



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2017 -
201620162017

Acquisto di beni e servizi 32.800.560,67 33.073.892,00 -0,83 %

Redditi da lavoro dipendente 408.695,17 425.149,06 -3,87 %

TOTALE COMPLESSIVO 33.209.255,8 33.499.041,0 -0,87 %

Acquisto di beni e servizi

0903 - RIFIUTI



0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

SF600 - Cdc- Strade

SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle
attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli
sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione
o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegnodel funzionamento, della
costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la
manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque
reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei
sistemi dicollettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue
(acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i
processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti,  sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio 279.045,06

SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano
Triennale Opere Pubbliche

96.388,88

AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

92.997,83

SF600 - Cdc- Strade 47.806,85

SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade 27.589,30

SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade 24.568,52

AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

14.184,33

SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
1.010,00

SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
156,66

TOTALE COMPLESSIVO 583.747,43

* Inquadramento organizzativo che tiene conto delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente intervenute
nel corso dell'anno



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2017 -
201620162017

Acquisto di beni e servizi 531.291,74 467.693,90 13,60 %

Interessi passivi 52.455,69 65.597,31 -20,03 %

TOTALE COMPLESSIVO 583.747,43 533.291,21 9,46 %

Acquisto di beni e servizi

0904 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e
dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per
la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti,
sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano
per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le
attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli
incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel
programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali".

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della
Polizia Locale)

5.000,00

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia 3.217,87

TOTALE COMPLESSIVO 8.217,87

* Inquadramento organizzativo che tiene conto delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente intervenute
nel corso dell'anno



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2017 -
201620162017

Acquisto di beni e servizi 8.217,87 22.277,52 -63,11 %

TOTALE COMPLESSIVO 8.217,87 22.277,52 -63,11 %

Acquisto di beni e servizi

0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

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


