


Allegato 2

Contributi assegnati dalla REGIONE

Oggetto contributo importo € Destinazione dei contributi importo € 

Contributo per servizi prima infanzia 267.449,10     contributi a scuole d'infanzia paritarie 267.449,10     

Contributo per asili nido 304.800,00     contributi ad asili nido privati 129.600,00     

copertura minori entrate da asili nido comunali 175.200,00     

totale 304.800,00     totale 304.800,00     

contributo per servizi polizia municipale 11.968,60       fornitura dotazioni sicurezza per Polizia municipale 11.968,60       

contributo per minori in struttura 10.231,25       interventi a favore dei minori in struttura 10.231,25       

contributo per Piano d'azioni pluriennale educazione e istruzione (0/6 anni) 314.273,52     contributi ad asili nido privati 314.273,52     

BILANCIO CORRENTE



Allegato 1

Contributi assegnati dallo STATO

Oggetto contributo importo € Destinazione dei contributi importo € 

Trasferimenti compensativi IMU-Alberghi, Imposta Soggiorno, TOSAP 493.917,31     rimborsi TOSAP 85.000,00       

compensazione minori entrate, per la parte restante

Fondo solidarietà alimentare  - Ordinanza 658/2020 550.632,05     stampa e gestione buoni 8.996,00         

trasferimenti ai beneficiari 587.530,00     

Fondo solidarietà alimentare  - DL 134/2020 550.632,05     stampa e gestione buoni 5.000,00         

trasferimenti ai beneficiari 545.632,05     

totale 1.101.264,10  totale 1.147.158,05  

contributo Centri Estivi (DL 34/2020 - art. 105) 259.068,92     gestione centri estivi 190.565,00     

minore entrata 20.000,00       

Fondo "funzioni fondamentali" art. 106 DL 34/2020 5.492.447,54  acquisto dispositivi di sicurezza 171.532,69     

Fondo "funzioni fondamentali" art. 39 DL 104/2020 2.081.853,98  servizi per disinfestazione, pulizie, sanificazioni, ecc 187.424,95     

agevolazioni TARI 975.000,00     

iniziativa Gruppo supporto logistico 50.000,00       

contributi associazioni/soggetti settore  sport 50.000,00       

contributi associazioni/soggetti settore cultura 100.000,00     

servizi vari - 2021 916.047,98     

totale 7.574.301,52  totale 2.450.005,62  

Contributo per comuni "particolarmente danneggiati" (art. 112bis DL 34/2020) 437.625,00     contributi associazioni/soggetti settore sociale 100.000,00     

contributi per sostegno famiglie (utenze, affitti) 275.625,00     

contributi per settore commercio 62.000,00       

totale 437.625,00     totale 437.625,00     

Contributo per spese Polizia municipale 19.250,47       spese gestione COVID- servizio polizia 19.250,47       

Contributo per sanificazioni 139.094,31     interventi di sanificazione 125.933,11     

Contributo reperimento alloggi per detenuti 18.657,96       spesa differita nel 2021 18.657,96       

Contributi per noleggio strutture per attività scolastiche 60.400,00       Noleggio strutture 56.120,00       

BILANCIO CORRENTE



Oggetto contributo importo € Destinazione dei contributi importo € 

Contributi adeguamentispazi per attività scolastiche 520.000,00     Interventi adeguamento scuole primaria Coppino, Don Milani 370.000,00     

Fornitura arredi per adeguamento aule scolastiche 114.831,28     

Fondo "funzioni fondamentali" art. 39 DL 104/2020 160.000,00     

Attrezzature informatiche a sostegno attività anti COVD-19 e smart 

working 230.998,54     

BILANCIO INVESTIMENTI


