Allegato D)

COMUNE DI ARCO

PROSPETTO INDICANTE I PROVENTI
DEI BENI DI USO CIVICO E LORO DESTINAZIONE
ANNO 2018

(Allegato al rendiconto comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico venga effettuata
dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento
art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005)

ALLEGATO D) alla deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 di data 28 maggio 2019
IL PRESIDENTE
F.to Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ENTRATE

codice

Descrizione della tipologia di entrata

Importo CR
(residui da
riportare da
Accertamenti
esercizi precedenti di competenza
e da esercizio di
competenza)

0000000 Avanzo di amministrazione

FPV

TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 2 Tipologia 01 01
Contributo Provincia Autonoma di Trento Fondo specifici servizi comunali : vigilanza boschiva
Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname
Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive
Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni
Contributi da Comune per…………..
Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico
Contributi da altri Enti per………
Trasferimenti per funzioni nel campo…….

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 3 Tipologia 01 03
Proventi dalla gestione dei fabbricati
Canone di concessione di fabbricati
Proventi dalla gestione dei terreni
Canone di concessione di fondi rustici

€ 1.410,38
€ 66,50

Tipologia 01 01
Proventi dalla gestione dei boschi
Taglio ordinario boschi
Recupero spese fatturazione legname
Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio
Proventi dalla gestione delle cave
Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico

Tipologia 03 00
Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico (amministrazioni locali)
Interessi attivi
Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti
Interessi attivi

Tipologia 05 00
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Concorsi e rimborsi vari

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 4 Tipologia 2 01
Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali
Contributo P.A.T. per strade forestali
Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale
Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici
Altri contributi P.A.T……….(specificare)

Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni

€ 4.555,00

codice

Descrizione della tipologia di entrata

Importo CR
(residui da
riportare da
Accertamenti
esercizi precedenti di competenza
e da esercizio di
competenza)

Contributi da Comune per………
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico
Contributi da altri Enti per………….

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Tipologia 4 00
Alienazione beni mobili
Alienazione di beni mobili
Alienazione beni immobili
Alienazione di beni immobili
Alienazioni di diritti reali
Alienazione di diritti reali
Alienazione di beni patrimoniali diversi
Taglio straordinario di boschi

€ 5.039,64

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 5 Tipologia 1 00
Alienazione di attività finanziarie
Alienazione valori mobiliari

ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO 6 Tipologia 02.02
Anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni Locali
Anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Locali (rimborsabile entro 5 anni)

Tipologia 03.01
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine da Regioni Province Autonome
Finanziamenti a medio lungo termine da Provincia autonoma ( qualora superiore a 5 anni anni)

TOTALE COMPLESSIVO

€ 11.071,52

SPESE
Importo CR (residui
da riportare da
esercizi precedenti e
da esercizio di
competenza)

Missione 09

Programma 09 05

Impegni di
competenza

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese correnti
TITOLO 1 macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

macroaggregato 02
macroaggregato 03

macroaggregato 04

macroaggregato 10

Retribuzione lorda inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico
………….
………….
Imposte e tasse
Imposte e tasse
Acquisto di beni e servizi
Acquisto carburanti e /o……
Spese contrattuali a carico dell'ente
Spese per la fatturazione del legname
Spese tecniche
Utenze
Trasferimenti correnti
Spesa per adesione alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva
Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario
Versamento migliorie boschive al Fondo Forestale della Pat
Altre spese correnti
Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari
Assicurazioni

€ 672,50

Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di
interesse comunale ( articolo 10 L.P.14.06.2005 n. 6)

Missione 10
Programma 10 05

Viabilità e infrastrutture stradali

macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi

Manutenzione ordinaria della viabilità
Manutenzione ordinaria di altri beni

Spese in conto capitale
TITOLO 2 macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

(per la quota inerente la gestione di beni gravati da uso civico)

€ 2.477,50

Importo CR (residui
da riportare da
esercizi precedenti e
da esercizio di
competenza)

Missione 09

Programma 09 05

Impegni di
competenza

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Acquisto di beni ed attrezzature
Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi
Spese per acquisto di beni immobili
Interventi su viabilità
Manutenzione straordinaria di beni immobili
Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi
Incarichi professionali esterni (spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo pastorali)

€ 10.000,00

Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO 3 macroaggregato 01 Acquisizione di attività finanziarie

Rimborso prestiti
TITOLO 4 Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso
Rimborso di anticipazioni per le utilizzazioni boschive (fino a 5 anni) NON A TITOLO ONEROSO
Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti
Rimborso alla Provincia di anticipazioni superiori a 5 anni per …………

Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di spese di investimento del comune
(articolo 10 L.P. 14.06.2005 n. 6)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 13.150,00

