
DATO DATO DATO

anno 2010 anno 2011 anno 2012

di cui importo 

effettivamente 

liquidato

€ 80.301,51 € 332.776,79 € 92.448,46

Spesa sostenuta 

per il ricovero
€ 835.526,41 € 1.242.000,00 € 855.786,69

di cui importo 

effettivamente 

liquidato

€ 484.469,38 - € 446.488,04

Ricovero minori in regime di 

semiconvitto con provvedim. 

dell’A.C.

Spesa liquidata € 459.649,04

Servizio non attivo 

per mancanza 

fondi

€ 1.553.154,62

Ricovero minori con 

provvedimento dell’A.G. 

minorile

Spesa liquidata € 11.066.395,65 € 11.397.037,82 € 9.629.151,43

Somma 

impegnata per 

rette per ospitalità 

di mamme e 

minori

€ 1.800.000,00 € 14.199.339,08

Somma liquidata 

per rette per 

ospitalità di 

mamme e minori

€ 1.663.368,69 € 1.684.409,61

€ 159.646,13

sino al 15/5/2012

Assistenza domiciliare 

anziani (SAD)
Spesa sostenuta € 800.000,00 € 500.000,00 € 804.000,00

Assistenza domiciliare 

anziani integrata (ADI)
Spesa  sostenuta € 1.054.826,31 € 854.384,00 € 988.500,00

Servizio scuolabus € 816.292,52 € 581.939,22 € 519.933,91

Refezione scolastica € 1.253.406,13 € 1.463.692,79 € 1.180.011,23

Ufficio Igiene e sanità
Coordinamento attività relative a progetti 

socio sanitari

Trattamento Sanitario 

Obbligatorio

Spesa sostenuta 

per i trasporti con 

ambulanza

€ 16.455,18 € 16.159,98 € 12.446,17

SPESA di alcuni  SERVIZI EROGATI,   (fonte: Rapporto di Gestione dell'Ente - anno 2012)

gli importi non comprendono i costi indiretti riferiti al singolo servizio erogato, compreso il costo del personale

Servizio Dirigenziale Unità Organizzativa Attività INICATORE

Servizio interventi socio assistenziali ed 

integrazione sociale

Spesa sostenuta 

per l’accoglienza 

delle donne

€ 216.703,00 € 520.900,00
Accoglienza donne e/o figli 

vittime di maltrattamenti c/o 

strutture di tipo familiare

Ricovero disagiati psichici c/o 

Comunità Alloggio 

€ 254.935,00

Accoglienza madri giovani in 

difficoltà e loro figli c/o Case 

famiglie o Comunità Alloggio

Interventi per disabili e soggetti affetti da 

patologie croniche e prevenzione delle 

dipendenze patologiche

Abbattimento barriere 

architettoniche – trasporto 

disabili e servizi vari

Spesa sostenuta 

per Rette 

trasporto disabili

€ 444.623,92 € 285.525,70

Interventi residenziali per anziani e adulti con 

disagio psichico

Servizio diritti degli animali

Rimozione e smaltimento 

carcasse animali prelevate 

dal suolo pubblico o dalla 

cella frigorifera del Canile 

Munic.

Spesa sostenuta

Servizio pianificazione sociale e gestione 

servizi sociali territoriali
Gestione piano di zona

Servizio assistenza scolastica e servizi per 

le scuole
Affari generali

€ 7.301,05 € 2.717,86

Interventi residenziali per Minori

Report quadrimestrali cani e gatti vaganti

Spesa sostenuta


