ALLEGATO N

Sostituisce l'allegato 11 di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20

Allegato n. 11

Elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie
U01011.0005
U01011.0030
U01011.0060
U01011.0240
U01011.0270
U01011.0300
U01011.0330
U01011.0360
U01011.0390
U01011.0420
U01011.0810
U01011.0840
U01011.0870
U01011.0900
U01011.0930
U01011.0960
U01011.0990
U01011.1020
U01011.1050
U01011.1080
U01011.1110
U01011.1260

Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale (LP 1/2002,art.34)Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori (LP 50/1975)-Organi e
incarichi istituzionali dell'amministrazione
Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale (LP
50/1975)- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Altri servizi
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Giornali, riviste e
pubblicazioni
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Altri beni di
consumo
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Consulenze
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della
convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Servizi informatici
e di telecomunicazioni
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Altri servizi
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Altri beni di consumo
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Utenze e canoni
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Servizi amministrativi
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Servizi finanziari
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP
21/1996)-Servizi informatici e di telecomunicazioni
Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti
presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione
Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti
presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-Consulenze
Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi
di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U01011.1290
U01011.1295
U01011.1320
U01012.0000
U01012.0030
U01021.0870
U01021.0900
U01021.0930
U01021.0960
U01031.0240
U01031.0270
U01031.0300
U01031.0330
U01031.0360
U01031.0390
U01031.0420
U01031.0450
U01031.0480
U01031.0485
U01031.0510
U01031.0540
U01031.0570
U01031.0600
U01031.0630
U01031.0660
U01031.0690

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Altri
trasferimenti a famiglie
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti
correnti a altre imprese
Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali
devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre imprese
Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali
devoluti alla PAB-Contributi agli investimenti a Famiglie
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Contributi agli
investimenti a Famiglie
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di
certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998 ,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Lavoro
flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di
certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998 ,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi
amministrativi
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di
certificazione dei fon- di strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi
finanziari
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di
certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998 ,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi
informatici e di telecomunicazioni
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR
752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Altri servizi
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR
752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR
752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Consulenze
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR
752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR
752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Contratti di servizio pubblico
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Altri servizi
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Altri beni di consumo
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi
Spese connesse al servizio di tesoreria (LP 17/1976) - Servizi finanziari
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell'ente
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e
riparazioni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Consulenze

U01031.0810
U01031.0840
U01031.0870
U01031.0900
U01031.0930
U01031.0960
U01041.0180
U01041.0210
U01041.0240
U01041.0270
U01041.0300
U01041.0330
U01051.0000
U01051.0030
U01051.0060
U01051.0090
U01061.0000
U01061.0030
U01061.0060
U01061.0090
U01061.0120
U01061.0150
U01061.0180
U01061.0210
U01061.0240
U01061.0270
U01061.0300
U01061.0330
U01061.0360
U01061.0390

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e
riparazioni
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e
servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)Imposta di registro e di bollo
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)Altri servizi
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)- Utilizzo di beni di terzi
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Leasing operativo
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad
immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Servizi amministrativi
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad
immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad
immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Utenze e canoni
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad
immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Contratti di servizio pubblico
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Organi e incarichi
istituzionali dell'amministrazione
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utenze e canoni
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Manutenzione ordinaria e
riparazioni
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e
incendio (LP 2/1987)-Altri servizi
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e
incendio (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e
incendio (LP 2/1987)-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e
incendio (LP 2/1987)-Contratti di servizio pubblico
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e
incendio (LP 2/1987)-Servizi amministrativi

U01061.0420
U01061.0450
U01061.0480
U01061.0510
U01061.1140
U01061.1170
U01071.0000
U01071.0030
U01071.0060
U01081.0090
U01081.0120
U01081.0150
U01081.0180
U01081.0210
U01081.0240
U01081.0270
U01081.0300
U01081.0330
U01081.0360
U01081.0390
U01081.0420
U01081.0450
U01081.0480
U01081.0510
U01081.0540
U01081.0570
U01081.0600
U01081.0630
U01081.0660
U01081.0690

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993,
art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993,
art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio (DPGP 11/1997, DPR 670/1972)-Altri
beni di consumo
Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori (LP
17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi
Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70,
DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70,
DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese connesse con i referendum popolari (DPR 670/1972 art.47,c.5, LP 10/2002, 11/2005)Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Organi e
incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Giornali,
riviste e pubblicazioni
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Altri servizi
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Altri beni di consumo
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Utenze e canoni
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Utilizzo di beni di terzi
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Leasing operativo
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Consulenze
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Contratti di servizio pubblico
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Servizi amministrativi
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Servizi finanziari
Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6 ,c.14, DPGP
25/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni
Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri
servizi
Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri
beni di consumo
Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d ,art.14)Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

U01081.0720
U01081.0750
U01101.0000
U01101.0030
U01101.0060
U01101.0090
U01101.0120
U01101.0150
U01101.0180
U01101.0240
U01101.0360
U01101.0450
U01101.0510
U01101.0540
U01101.0570
U01101.0600
U01101.0630
U01101.0660
U01101.0690

Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)Consulenze
Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996 ,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al
personale (LG 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LG 6/2015)Retribuzioni in denaro
Indennità di risultato per dirigenti (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
Compensi per lavoro straordinario (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LG 6/2015)-Altre spese per il personale
Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o
neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DLH 22/2013 Art.28, LP6/2015)- Retribu zioni in
denaro
Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LG 6/2015)Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Buoni pasto al personale settore amministrativo (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
(DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
(DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche
Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP
4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale
Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015) -Retribuzioni in
denaro
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Altri servizi
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Giornali, riviste e pub

U01101.0720

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Organi e incarichi isti

U01101.0750

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Acquisto di servizi per

U01101.0780

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Consulenze
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri
soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP
25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Prestazioni professiona

U01101.0810

U01101.0840
U01101.0870
U01111.0150
U01111.0180
U01111.0210

Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP
12/1996,art.10,c.1,l.c)-Retribuzioni in denaro
Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico
(LP 12/1996,art.10 ,c.1, l.c)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Altri servizi
Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Consulenze
Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziati (D.LH. 22/2013, Art.42
Absatz 4; BLR 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c.

U01111.0215
U01111.0240
U01111.0270
U01111.0300
U01111.0330
U01111.0335
U01111.0340
U01111.0360
U01111.0390
U01111.0450
U01111.0510
U01111.0540
U04021.1290
U04021.1320
U04021.1680
U04021.1710
U04021.1740
U04021.1770
U04021.1800
U04021.1830
U04021.2880
U04021.5880
U04021.5910
U04021.5940
U04021.5970
U04021.6000
U04021.6030
U04021.6060
U04021.6120

Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie (D.LH. 22/2013,
Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Altre spese correnti n.a.c.
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Oneri
da contenzioso
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)Spese per risarcimento danni
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)Spese per indennizzi
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)Premi di assicurazione - Premi di assicurazione contro i danni
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)Oneri da contenzioso
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)Spese per risarcimento danni
Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri servizi
Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri beni di consumo
Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche
Pagamento degli interessi legali (art. 1224, 1281 e 1284 del codice civile, d.lgs. n. 231/2002) Interessi di mora
Fabbisogno fondi dovuto all’aumento dell’aliquota IVA/ cassa previdenzilale negli anni 2011 e
2013 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enten.a.c.
Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative
spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondariaServizi di ristorazione
Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative
spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, art.21/quinquies,c.5) - Istruzione secondariaContratti di servizio pubblico
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)-Altri servizi
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)-Giornali, riviste
e pubblicazioni
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)-Altri beni di
consumo
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)-Prestazioni
professionali e specialistiche
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000 ,art.12/ bis)-Contratti di
servizio pubblico
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Servizi ausiliari
per il funzionamento dell'ente
Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed
educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Contributi sociali effettivi a carico
dell'ente
Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed
istituti (DLGS 434/1996)-Altre spese per il personale
Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole (DLGS 434/1996,LP 20/1995 ,art.15)-Retribuzioni in denaro
Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (DLGS 345/2003)Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro

U04021.6150
U04021.6180
U04021.6210
U04021.6240
U04021.6270
U04021.6300
U04021.6330
U04021.6450
U04021.6540
U04021.6600
U04021.6630
U04021.6690
U04021.6720
U04021.6750
U04021.7140
U04021.7170
U04021.7200
U04021.7230
U04021.7260
U04021.7290
U04021.7320
U04021.7350
U04021.7380
U04021.7410
U04021.8730
U04021.8760
U04041.0000
U04041.0090
U04041.0300
U04071.0420
U08021.0030
U09011.0570

Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al
personale (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 6/2015)Retribuzioni in denaro
Indennità di risultato per dirigenti (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro
Compensi per lavoro straordinario (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro
Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 6/2015) -Altre spese per il personale
Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o
neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) -Retribuzioni in
denaro
Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 6/2015) Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Buoni pasto al personale provinciale formazione (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)Altri beni di consumo
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)Prestazioni professionali e specialistiche
Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP
4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale
Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015)- Retribuzioni in
denaro
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri servizi
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione secondaria-Altri servizi
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Servizi di ristorazione
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti di servizio pubblico
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione secondaria-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione secondaria-Prestazioni professionali e specialistiche
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione secondaria-Servizi di ristorazione
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP
24/1996) - Istruzione secondaria-Contratti di servizio pubblico
Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie (DPP.22/2013,
Art.42 comma 4; DGP 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c.
Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali (DPP.22/2013, Art.42
comma 4; DGP 600/2015)-Altre spese correnti n.a.c.
Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano (LP 9/2004, art.19/bis,
2/2008,art.16)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale (DLGS 245/2006, LP
9/2004,art.19/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti (LP
9/2004,artt.1,8)-Altri trasferimenti a famiglie
Premi di assicurazione (LP 7/1974)- Altri premi di assicurazione n.a.c.
Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche (LP 13/1998, DM
55/2013)-Servizi finanziari
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri
servizi

U09011.0600
U09011.0630
U09011.0660
U09011.0690
U09011.0720
U09011.0725
U09011.0750
U09011.0780
U09011.0810
U09012.0515
U09051.1145
U09052.0645
U10051.1200

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri
beni di consumo
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Utenze e canoni
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Utilizzo di beni di terzi
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della
Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni Locali
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Servizi amministrativi
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)Servizi informatici e di telecomunicazioni
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della
Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Altri
trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui
passivi giacenti al 31/12/2015 (LP 28/1981,) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui
passivi giacenti al 31/12/15 (LP 28/1981) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a
Amministrazioni locali
Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio
di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utenze e canoni

U10051.1230

Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio
di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utilizzo di beni di terzi

U10051.1260

Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e
delle divise di servizio per il personale del servizio strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)Altri beni di consumo
Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e
delle divise di servizio per il personale del servizio strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)Manutenzione ordinaria e riparazioni
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti
al 31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni

U10051.1290
U11011.0725
U11012.0515
U12021.0120
U13011.1410
U14011.0600
U14011.0630
U14011.0660

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al
31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a
Amministrazioni Locali
Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (LP
46/1978 ,art.3) -Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie (LP 7/2001,art.3,
18/1996,art.21 ,c.3)-Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc...)
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Altri servizi
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Giornali, riviste e pubblicazioni
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Flora e Fauna

U14011.0690
U14011.0720
U14011.0750
U14011.0780
U14011.0810
U14011.0840
U14011.0870
U14011.0900
U14011.0930

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Acquisto di servizi per
formazione e addestramento del personale dell'ente
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Canoni per Progetti in
Partenariato Pubblico-Privato
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Utilizzo di beni di terzi
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Consulenze
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Prestazioni professionali e
specialistiche
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Servizi di ristorazione

U14011.0960

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Contratti di servizio pubblico

U14011.0990

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché
per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6 ,7)-Servizi amministrativi

U17011.0000

Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP
18/1974 ,art.7, 67/1978,art.41)-Altri servizi
Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP
18/1974 ,art.7, 67/1978,art.41)-Altri beni di consumo
Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP
18/1974 ,art.7, 67/1978,art.41)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta
Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,legge
finanziaria 2015)-Fondo speciali
Fondo derivante da maggior gettito "IMU" (LP 8/2012,art.2,legge finanziaria 2015)-Fondo
speciali
Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a
Imprese
Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a
Imprese
Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al
superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell autunno 2000 (L 365/2000,
OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a
Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al
superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell autunno 2000 (L 365/2000,
OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a
Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli
istituti tesorieri/cassieri
Interessi di mora (DLGS n. 231 del 9 ottobre 2002) - Interessi di mora
Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi-Rimborso Mutui e
altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al
superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell' autunno 2000 (L
365/2000,OM 3141/2001)-Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a

U17011.0030
U17011.0060
U18011.0300
U18011.0330
U50011.0000
U50011.0030
U50011.0060
U50011.0090
U50011.0120
U50011.0150
U50024.0000
U50024.0030

