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Direzione Servizi Finanziari



Entrate Tributarie 1/2
Le entrate del titolo 1° comprendono le imposte e tasse applicate dall’Ente 
nell’ambito della propria autonomia e nei limiti previsti dalla norma.

I principali tributi sono: I.C.I. – Imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche 
affissioni – addizionale energia elettrica – tassa occupazione spazi – Tarsu –
Canone escavazione ghiaia – addizionale IRPEF.

L’evoluzione nel periodo 1999-2002 è la seguente:

1999 € 3.190.000,00

2000 € 3.235.000,00

2001 € 3.710.000,00

2002 € 4.187.000,00 -
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Entrate Tributarie 2/2

Nel 2001 vi è stato un incremento di circa il 30% sulle imposte 
di pubblicità ed un importante recupero ICI sugli anni pregressi 
(€ 380.000);

Nel 2002 si è praticato un aumento della TARSU del 15% per 
riportare la copertura intorno al 90%. La tariffa era immutata da 
4 anni.

Si è inoltre applicata per la 1ª volta l’addizionale IRPEF allo 
0,20%.



Entrate da trasferimenti statali 1/2
La politica statale negli anni 1999/2002 è stata quella di 
contenere i trasferimenti agli Enti locali, prevedendo 
riduzioni % anche se minime, e premiare i Comuni 
sottomedia attribuendo loro dei trasferimenti aggiuntivi. Il 
Comune di Spilamberto rientra tra questi in quanto la quota 
trasferita rapportata al n° degli abitanti è rimasto fino ad 
ora nettamente sotto la media nazionale.

Quota ricevuta per la suddetta perequazione:
1999 36.460,00

2000 36.460,00

2001 36.460,00

2002 71.802,00



Entrate da trasferimenti statali 2/2
Prospetto complessivo trasferimenti statali:

1999 1.610.000,00

2000 1.364.000,00 Riduzione € 235.000 trasf. Personale ATA

2001 1.443.000,00 Rimb. Pasti insegnanti € 100.000 3 anni

2002 1.475.000,00

1.200.000,00
1.250.000,00
1.300.000,00
1.350.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
1.500.000,00
1.550.000,00
1.600.000,00
1.650.000,00

1999 2000 2001 2002

TRASF. STATALI



Conferimento servizi produttivi a META 
S.p.A. 1/2

L’anno 1999 è caratterizzato fortemente dalla scelta politica di 
conferire a Meta S.p.a. i servizi produttivi: Gas – Acqua con la 
conseguente riduzione in Bilancio di importi particolarmente 
rilevanti inclusi nel titolo 3° dell’entrata e del titolo 1° della 
spesa.

Altri servizi conferiti, quali servizio smaltimento rifiuti e 
depurazione civile continueranno a transitare nel nostro 
bilancio con le relative entrate e spese.



Conferimento servizi produttivi a META 
S.p.A. 2/2

Il conferimento ha avuto decorrenza dal 1° luglio 1999 ed 
ha avuto il seguente riflesso sui titoli di Bilancio:

Entrate extratributarie

1999 € 4.250.000,00

2000 * € 2.140.000,00

2001 € 1.800.000,00

2002  **
(importo presunto)

€ 2.068.000,00
-
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*L'anno 2000 comprendeva un rimborso straordinario per 
lavori eseguiti di € 365.000,00.

**L’anno 2002 comprende una quota di € 150.000,00 per 
rimborso spese personale comandato all’Unione. 



Spesa corrente 1/5
La spesa corrente, nel suo complesso, si è sviluppata 
nei 4 anni come segue:

1999 9.288.000,00 Compreso servizi conf. 1°
semestre

2000 6.862.000,00

2001 7.297.000,00

2002 7.860.000,00

L’incremento 2000/2001 di € 435.000,00 è causato da: - personale + 
250.000 (contratto e dirigenti)
- acquisto beni + 30.000 varie voci
- prest. Servizio + 90.000 (N.U. e cultura)
- trasferimenti + 70.000 (assistenza)
- interessi passivi – 90.000 (riduzione tassi)
- IRAP e oneri straordinari + 70.000
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Spesa corrente 2/5
L’incremento 2001/2002 di € 560.000,00 va ridimensionato di € 150.000,00 
per rimborso Unione personale comandato, di circa € 100.000,00 per 
presunto avanzo sulla spesa corrente ed i rimanenti € 310.000,00 sono 
causati principalmente da:

€ 50.000,00 Incarichi professionali LL.PP. e Urbanistica
€ 40.000,00 Manutenzioni edifici e strade
€ 50.000,00 Servizio N.U.
€ 30.000,00 Ambiente
€ 20.000,00 Commercio
€ 40.000,00 Servizio tributi – contratto S.C.S.
€ 70.000,00 Spese legali



Spesa corrente 3/5
Distinguendo tale spesa per tipo intervento si ottiene 
il seguente quadro:

TIPO SPESA 1999 2000 2001 2002

1) Personale 2.139.000,00 1.960.000,00 2.209.000,00 2.186.700,00

2) Acquisto beni 2.279.000,00 269.000,00 300.160,00 288.300,00

3) Prestazioni servizio 3.481.000,00 3.074.000,00 3.169.000,00 3.477.400,00

4) Utilizzo beni terzi 9.723,00 14.850,00 29.000,00 40.560,00

5) Trasferimenti 569.150,00 795.200,00 881.930,00 1.155.600,00

6) Interessi passivi 635.220,00 582.600,00 473.400,00 469.350,00

7) Imposte e tasse 174.000,00 166.200,00 190.000,00 189.500,00

8) Oneri straord. e Fondo riserva 44.800,00 50.000,00



Spesa corrente 4/5
1) Nelle spese di personale si ricomprendono anche assunzioni di 
dirigenti, collaboratori coordinati e continuativi che svolgono funzioni 
da dipendenti.

La riduzione sul 2002 è dovuta al passaggio all’Unione del personale 
avventizio dal 1° luglio 2002.

Tra il 2000 ed il 2001 è stato applicato altra tranche del C.N.L. e 
assunti 2 dirigenti.

Tra il 1999 ed il 2000 si registra una riduzione per trasferimento 
personale a Meta e ATA ed un incremento per applicazione C.N.L. –
1^ tranche.

2) La rilevante riduzione di spesa tra 1999 e 2000 è dovuta all’acquisto 
gas-SNAM cessato dopo il 1° semestre 1999.



Spesa corrente 5/5
5) I trasferimenti si sono ampliati in misura 

significativa, soprattutto per il Sociale, che da solo 
ha registrato le seguenti variazioni:

1999 427.000,00

2000 555.000,00

2001 620.000,00

2002 660.000,00

L’esercizio corrente registra una impennata dei trasferimenti 
anche per il passaggio all’Unione dei servizi scolastici e sociali. 
L’Unione infatti effettua le spese ed il Comune rimborsa.

6) Gli interessi passivi sono diminuiti per riduzione dei tassi 
Cassa DD.PP. e per minor indebitamento.



Finanziamenti-investimenti 1/3
Il titolo 2° della spesa comprende l’elenco dei lavori di 
investimento finanziati in ciascun esercizio anche se la effettiva 
realizzazione a volte slitta negli esercizi successivi.

I valori complessivi sono i seguenti:
1999 1.784.000,00

2000 1.318.000,00

2001 2.473.000,00

2002 
(provvisorio)

1.690.000,00 -

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00
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INV/FIN.

Tali investimenti sono stati finanziati con risorse proprie, con
trasferimenti in conto capitale, con indebitamento.



Finanziamenti-investimenti 2/3
Per risorse proprie si intende: oneri urbanizzazione, avanzo 
d’amministrazione, maggiori entrate correnti, alienazioni concessioni.

1999 1.784.000,00 Finanziato con:     Entrate proprie 98,4%
Contributi 1,6%
Indebitamento    

2000 1.318.000,00 Finanziato con:     Entrate proprie 93,7%
Contributi 6,3%
Indebitamento    

2001 2.473.000,00 Finanziato con:     Entrate proprie 62,1%
Contributi 0,4%
Indebitamento(BOC)  33,9%

2002 1.690.000,00 Finanziato con:     Entrate proprie 96%
Contributi 4%
Indebitamento    



Finanziamenti-investimenti 3/3
Negli esercizi 1999/2000 sono stati garantiti mutui, 
contratti dalla Provincia per € 360.000,00 
complessivamente.

Nel periodo esaminato i rimborsi di quota capitale 
ammontano a € 1.395.000,00, l’indebitamento a €
1.138.000,00 pertanto ne consegue una piccola riduzione 
dell’indebitamento complessivo.



Avanzo amministrazione
L’avanzo d’amministrazione, costituito dalle economie sulla gestione di 
competenza e dei residui ha avuto, nel tempo, una contrazione dovuta ad una 
più attenta gestione delle risorse da parte dei responsabili ed a minori 
disponibilità di Bilancio.

Si illustrano nel grafico le risultanze dell’avanzo “disponibile” ottenuto negli 
anni 1998/1999/2000/2001:

1998 L. 824.420.000 € 426.000,00

1999 L. 588.075.000 € 304.000,00

2000 L. 510.865.000 € 264.000,00

2001 L. 363.106.000 € 188.000,00

-
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Equilibrio di bilancio e patto di stabilità 1/4
Il Bilancio finanziario, composto di 6 titoli in entrata e 4 in spesa, deve 
raggiungere il pareggio finale ma anche un pareggio intermedio tra 
“entrate correnti” (tit. 1°-2°-3°) e “spese correnti” (tit. 1° + rimb. quote 
capitale).

Quando tale equilibrio è garantito da entrate ripetitive si può affermare 
che il bilancio è effettivamente a pareggio e ogni risorsa aggiuntiva, anche 
corrente, può essere investita.

Il nostro Bilancio, nel periodo in esame ha gradualmente ridotto tale 
equilibrio in quanto l’utilizzo di entrate in conto capitale (urbanizzazioni) 
ed entrate straordinarie/recuperi tributari – rimborsi Meta) seppur non 
illegittimi, hanno destabilizzato l’equilibrio suddetto e allontanato l’Ente 
dal rispetto del saldo finanziario del patto di stabilità.

La scelta dell’Amministrazione, consapevole di tutto quanto esposto, è
stata quella di non inasprire le proprie imposte e tasse raggiungendo il 
pareggio con tali manovre.



Equilibrio di bilancio e patto di stabilità 2/4
Nello specifico si illustrano le risorse utilizzate: 

1999 Urbanizzazioni utilizzate per spesa corrente € 200.000,00

2000 Urbanizzazioni utilizzate per spesa corrente € 360.000,00

2001 Urbanizzazioni utilizzate per spesa corrente € 465.000,00

2002 Urbanizzazioni utilizzate per spesa corrente € 465.000,00

1999 Entrate straordinarie € 60.000,00

2000 Entrate straordinarie (Rimborso Meta) € 360.000,00

2001 Entrate straordinarie (I.C.I.) € 380.000,00

2002 Entrate straordinarie (I.C.I.) € 300.000,00



Equilibrio di bilancio e patto di stabilità 3/4
Dall’esame di tali quote emerge chiaramente che il Bilancio registra, a partire dal 
2000, un disavanzo strutturale di (L. 1.000.000.000) circa € 500.000,00 ottenuti 
dalla somma delle quote di cui sopra ridotti dell’avanzo d’amministrazione 
disponibile.

Il patto di stabilità, per l’aspetto del saldo finanziario, è stato ampliamente 
rispettato fino al 2000, ottenendo la riduzione del tasso d’interesse Cassa DD.PP. 
dal 7,50% fino al 6,50%, ma nell’esercizio 2001 è risultato impossibile.

Per migliorare il saldo attivo si deve adottare una politica opposta a quella scelta, 
vale a dire incrementare le proprie entrate tributarie, contenere le spese correnti, 
utilizzare entrate correnti per investimenti, es. accantonando quote ammortamento.

La penalizzazione subita nel 2002 è stata quella di non poter assumere personale a 
tempo indeterminato e di rispettare un limite per assunzioni a tempo determinato e 
CO.CO.CO.



Equilibrio di bilancio e patto di stabilità 4/4
La manovra di aumentare nel 2003 ICI e TOSAP e di mantenere il servizio di 
N.U. ad una copertura del 100% con l’utilizzo dell’addizionale, consente di 
dimezzare il disavanzo strutturale, di utilizzare più urbanizzazioni per 
investimenti, di recuperare un equilibrio più reale ed avere più possibilità di 
rispettare il patto di stabilità.

Nell’esercizio 2002 era anche previsto l’obbligo di rispetto di un limite tassativo 
nei pagamenti con penalizzazione molto onerosa (riduzione dei trasferimenti) che 
questo Ente ha rispettato. 

Dopo l’avvenuta comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
all’ANCI prot. 134761 del 3 Dicembre 2002, con la quale si comunica che le 
entrate derivanti da compartecipazione all’IRPEF sono da considerare utili ai fini 
della determinazione del saldo finanziario, questo Ente è rientrato nel rispetto 
anche del saldo del 2,5% come dai conteggi predisposti dopo la chiusura del conto 
di cassa 2002 definiti con il Collegio dei Revisori il 14/1/2003.
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Tributi 2/4

Sono stati emessi, dal 1999 ad oggi complessivamente n. 3071 avvisi di liquidazione (per 
complessivi €.412.000) e n. 919 avvisi di accertamento (per complessivi €.380.000). 
Il gettito annuale derivante dalle attivita’ di liquidazione e accertamento del tributo è stato il 
seguente: 
 

ANNO 1999 2000 2001 2002 
GETTITO €. 62.000 €. 50.000 €. 380.000 €. 300.000 
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ANNO 

 
 

ALIQUOTA 
 
 

DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

1993 ALIQUOTA UNICA 4 ‰ L. 180.000 
1994 ALIQUOTA UNICA 5 ‰ L. 180000 –  L.230.000  *
1995 ALIQUOTA UNICA 5 ‰ L. 180000 –  L.230.000  *
1996 ALIQUOTA UNICA 5,6 ‰ L. 180000 –  L.230.000  *

ABITAZIONE  PRINCIPALE 5,6 ‰ 
ORDINARIA 5,8 ‰ 

1997 

ALLOGGI NON LOCATI 7 ‰ 
L. 240.000 

ABITAZIONE PRINCIPALE 5,6‰ 
ORDINARIA 5,8 ‰ 

1998 

ALLOGGI NON LOCATI 7 ‰ 
L. 240.000 

ABITAZIONE PRINCIPALE 5,6 ‰ 
ALIQUOTA ORDINARIA 5,8 ‰ 

1999 

ALLOGGI NON LOCATI 7 ‰ 
L. 240.000 

ABITAZIONE PRINCIPALE  5,50 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA 5,8 ‰ 
ALLOGGI NON LOCATI 7 ‰ 

2000 

ALLOGGI NON LOCATI DA ALMENO 2 ANNI 9 ‰ 

L. 240.000 

2001 ABITAZIONE PRINCIPALE 5 ‰ 
 ALIQUOTA ORDINARIA 5,8 ‰ 
 ALLOGGI NON LOCATI   7 ‰ 
 ALLOGGI NON LOCATI DA ALMENO 2 ANNI   9 ‰ 

L. 200.000 

2002 ABITAZIONE PRINCIPALE 5 ‰ 
 ALIQUOTA ORDINARIA 5,8 ‰ 
 ALLOGGI NON LOCATI 7 ‰ 
 ALLOGGI NON LOCATI DA ALMENO 2 ANNI  9 ‰ 

L. 200.000 
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ICI EVOLUZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE
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Direzione Servizio Istruzione



Direzione Servizio Istruzione
Scuola Materna

 2000 2001 2002 
personale* €     7.486,20 €        309,87 €     2.100,00 
acquisto beni di consumo €     2.974,10 €     3.496,71 €     6.348,11 
prestazioni servizio* €   86.588,87 €   72.857,44 €   28.513,00 
trasferimenti €   25.564,62 €   31.942,86 €   29.438,04 
totale €  122.613,79 €  108.606,88 €   66.399,15 
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Direzione Servizio Istruzione
Scuola Materna

L'andamento decrescente della spesa relativa alle voci contrassegnate 
da un asterisco è imputabile al trasferimento, a far data dall'01.01.2001, 
delle funzioni inerenti il servizio di pulizia degli edifici adibiti a sede di 
Scuole statali dal Comune allo Stato: ciò ha comportato nell'anno 2001 
un regime transitorio nel quale il Comune ha continuato a gestire il 
servizio per conto dello Stato, fermo restando il rimborso della spesa da 
parte di quest'ultimo (vd. voce nella parte entrata) e la definitiva 
gestione diretta del servizio da parte delle istituzioni scolastiche 
nell'anno 2002.



Direzione Servizio Istruzione
Scuola Elementare

 2000 2001 2002 
personale* €   27.797,21 €     1.359,73 €     5.300,00 
acquisto beni di consumo €     6.028,72 €     7.174,71 €     9.010,39 
prestazioni di servizio* €  180.397,53 €  159.893,33 €   97.535,00 
trasferimenti €   12.557,65 €   20.554,98 €   23.051,00 
acquisto arredi        €               -        €               - €   10.000,00 
totale €  226.781,11 €  188.982,75 €  144.896,39 
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Direzione Servizio Istruzione
Scuola Elementare

L'andamento decrescente della spesa relativa alle voci contrassegnate 
da un asterisco è imputabile al trasferimento, a far data dall'01.01.2001, 
delle funzioni inerenti il servizio di pulizia degli edifici adibiti a sede di 
Scuole statali dal Comune allo Stato: ciò ha comportato nell'anno 2001 
un regime transitorio nel quale il Comune ha continuato a gestire il 
servizio per conto dello Stato, fermo restando il rimborso della spesa da 
parte di quest'ultimo (vd. voce nella parte entrata) e la definitiva 
gestione diretta del servizio da parte delle istituzioni scolastiche 
nell'anno 2002. 



Direzione Servizio Istruzione
Scuola Media

 2000 2001 2002 
acquisto beni di consumo  €     3.740,40   €     4.442,71   €     5.165,00  
prestazioni beni di servizio  €   45.865,39   €   61.142,97   €   61.386,00  
trasferimenti  €   26.753,72   €   25.893,70   €   30.800,00  
totale  €   76.359,51   €   91.479,38   €   97.351,00  
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Direzione Servizio Istruzione
Scuola Media

Una considerazione di carattere generale porta ad evidenziare come, 
a fronte di un andamento decrescente della spesa, si registri un
aumento dei servizi offerti e delle progettualità attivate. Particolare 
attenzione è stata posta all'integrazione scolastica ed extrascolastica 
degli alunni in stato di disagio, mediante la realizzazione di progetti 
finalizzati alla promozione delle pari opportunità. 



Direzione Servizio Istruzione
assistenza scolastica (trasporto scolastico, mensa, 
servizi di completamento dell'orario scolastico)

 2000 2001 2002 
personale € 204.302,62 € 250.354,63 € 193.501,32 
acquisto beni di consumo €   95.628,60 €   95.145,94 €   95.800,00 
prestazioni di servizio € 236.222,32 € 260.169,18 € 268.192,00 
trasferimenti €   21.755,54 €   39.678,11 €   39.758,00 
totale € 557.909,08 € 645.347,86 € 597.251,32 
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Direzione Servizio Istruzione
assistenza scolastica (trasporto scolastico, mensa, 
servizi di completamento dell'orario scolastico)

L'andamento pressochè costante della spesa fortifica i risultati 
raggiunti, che vedono una sensibile crescita numerica degli utenti 
pur mantenendo inalterata la qualità dei servizi erogati. Significativi 
indicatori sono: il numero dei pasti somministrati (da 63.020 nell'a.s. 
1999/00 a 66.351 nell'a.s. 2001/02), il numero degli iscritti al
servizio di trasporto scolastico (da 120 nell'a.s. 1999/00 a 156
nell'a.s. 2002/03), il numero degli iscritti al servizio di centro estivo 
(da 245 nell'anno 2000 a 272 nell'anno 2002). 



Direzione Sicurezza Sociale



Direzione Sicurezza Sociale
Relazione sulle principali voci di spesa dell’anno 2002
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 Spesa Generale % di incremento

2000 €.526.797,34    --- 
2001 €.560.694,96    + 6,0 % 
2002 €.663.216,46    +18,2 % 



Direzione Sicurezza Sociale

Principali incrementi nell’anno 2002

 

Spesa diretta dei servizi sociali comunali €.102.954,70 Incremento del +18,40% 
    
Contributo ordinario al CoISS €.256.294,73 Incremento del   - 0,9% 
    
Contributo al CoISS per assistenza 
Anziani/Adulti  a domicilio 

€.66.979,81 Incremento del +31,21% 

    
Spesa per ricoveri in casa di riposo €.90.160,07 Incremento del +19,84 % 
    
Spesa per contributo alla locazione €.146.827,15 Incremento del +38,55% 



Direzione Sicurezza Sociale
1. Spesa diretta del Comune

 Spesa Incremento 
1999 € 52.435,34  
2000 € 81.585,57  
2001 € 86.949,19  
2002 € 102.954,70 +18,40% 
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Direzione Sicurezza Sociale

1. Spesa diretta del Comune

Principali voci di incremento:

· Esenzione/Riduzione pasti alla mensa scolastica applicata a n.93 utenti 
per un totale di € 25.025,28 corrispondente ad un incremento della spesa del + 
10,71 % sull’anno 2001. La ragione dell’incremento è da ricondurre ad una 
maggiore diffusione della conoscenza della prestazione di servizio dovuta alla 
applicazione dell’ISEE.

· Degenza e trasporto handicap: dal 2002 tutto l’impegno di spesa pari 
ad € 33.772,83 si è concentrato su un solo caso di handicap grave in   quanto non 
più a completo carico dell’ASL. L’incremento è stato del + 226,74 %.

· I Prestiti sull’onore erogati nel 2002 pari ad €. 9.296,22 a n.2 cittadini 
extracomunitari e n.5 cittadini italiani, sono incrementati del + 900,00%.
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2. Contributo ordinario al CoISS
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Totale Contributo 

RER 
Spesa diretta 
del  Comune 

incremento 

2000 € 230.099,52 € 6.472,50 € 223.627,02  
2001 € 253.335,23 € 11.833,28 € 241.501,95  
2002 € 256.294,73 € 16.904,67 € 239.390,06 - 0,9% 



Direzione Sicurezza Sociale

2. Contributo ordinario al CoISS

Contributo ordinario e di assistenza 
domiciliare al coiss 

Spesa espressa in 
€. (euro) 

Spesa espressa 
in £. (lire) 

Per interventi a favore di adulti €.13.847,99 L. 26.813.466 
Per interventi a favore di anziani €.22.679,99 L. 43.914.603 
Per interventi a favore di minori €.95.558,99 L. 185.028.024 
Assistenza domiciliare €.16.868,99 L. 32.662.938 
Centri semi-residenziali €.27.938,99 L. 54.097.447 
Inserimento lavorativo €.2.346,99 L. 4.544.425 
Assegno di cura disabili €.235,99 L. 456.959 
Spese generali (stipendi, 
organi,assicurazioni, formazione, 
manutenzione sedi) €.76.815,99 

 
L. 148.736.516 

Totale 2002 €.256.390,06 L. 496.254.383 
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3. Contributo al CoISS per assistenza 
Anziani/Adulti  a domicilio
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Spesa       incremento 
2000 € 30.987,41  
2001 € 51.046,41  
2002 € 66.979,81 + 31,21% 
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Commento ai dati dell’assistenza domiciliare:

L’incremento della spesa è dovuto principalmente all’aumento degli utenti 
che nell’anno 2001 passano da n.11 a n.24. A partire dall’anno 2000 si è avuta 
una maggiore diffusione della conoscenza del servizio tra  gli utenti potenziali 
che ne hanno incrementato la richiesta del  numero di interventi di assistenza 
domiciliare.  La diversificazione degli interventi come: Centri diurni, 
istituzionalizzazioni, collaborazioni famigliari hanno, inoltre, ristretto ai casi più
gravi la tipologia del bisogno che l’adulto/anziano richiede nell’assistenza a 
domicilio. Pertanto, gli interventi effettuati sono di maggiore intensità, 
richiedendo l’impiego di un  numero maggiore di operatori per un numero 
maggiore di ore.

3. Contributo al CoISS per assistenza 
Anziani/Adulti  a domicilio
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4. Strutture protette
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 spesa incremento
2000 € 97.528,26  
2001 € 75.230,00  
2002 € 90.160,07 +19,84 %



Direzione Sicurezza Sociale

4. Strutture protette

Commento ai dati relativi ai ricoveri nelle strutture protette:

Le rette a favore di anziani ricoverati presso le strutture protette del territorio 
hanno subito un incremento del 19,84 % pari ad una spesa complessiva di €. 
90.160,07. L’incremento è da assegnarsi al numero maggiore di ricoveri
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5. Contributo alla locazione 
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 locazione incremento
2000 € 93.069,08  
2001 € 105.967,41  
2002 € 146.827,15 +38,55%


