
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n° 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2011:
1. Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE
I dati sono espressi in euro

Denominazione

Previsioni di 
competenza da 

bilancio
ANNO 2013

Accertamenti 
da conto 

consuntivo
ANNO 2011

Denominazione

Previsioni di 
competenza da 

bilancio
ANNO 2013

Impegni da 
conto 

consuntivo
ANNO 2011

 Avanzo amministrazione  Disavanzo amministrazione
 Correnti
 Rimborso quote di capitale 

per mutui in ammortamento

880.000,00
37.507.011,41

9.280.546,40

31.988.069,45

2.691.026,59
 Tributarie………………… 31.860.086,86 23.806.195,94

 Contributi e trasferimenti 1.585.268,23 1.671.052,54

(di cui dallo Stato)…………. 234.155,23 454.113,75

 (di cui dalle Regioni)
……….

631.125,12 644.584,58

 Extratributarie 7.853.399,36 8.319.447,51

 (di cui per proventi servizi 
pubblici)

4.236.529,00 4.744.982,61

Totale entrate di parte 
corrente

41.298.754,45 33.796.695,08 Totale spese di parte corrente 47.667.557,81 34.679.096,04

 Alienazioni di beni, 
riscossioni di crediti e 
trasferimenti

12.434.437,97 6.128.722,57

- Spese di investimento 7.628.159,06 4.499.192,50
(di cui dallo Stato)………….
(di cui dalle Regioni)……….

0,00
542.437,97

0,00
472.620,51

 Assunzione prestiti……… 51.562.524,45 4.500.000,00

 (di cui per anticipazioni di 
tesoreria)

50.000.000,00 4.500.000,00

Totale entrate conto capitale 63.996.962,42 10.628.722,57 Totale spese conto capitale 7.628.159,06 4.499.192,50

 Partite di giro 5.200.000,00 4.655.077,61
 Rimborso anticipazione di 

tesoreria ed altri
 Partite di giro

50.000.000,00

5.200.000,00

4.500.000,00

4.655.077,61
TOTALE 110.495.716,87 49.080.496,17 TOTALE 110.495.716,87 48.333.366,15

 Disavanzo di gestione  Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE 110.495.716,87 49.080.496,17 TOTALE GENERALE 110.495.716,87 48333366,15



2. la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la 
seguente: 

Amministrazione 
generale

Istruzione e 
cultura

Abitazioni Attività 
sociali

Trasporti Attività 
economica

TOTALE

- Personale 4.257.876,35 520.662,63 - 564.317,43 215.146,13 120.513,80 5.678.516,34
- Acquisto beni e servizi 2.640.743,79 2.762.017,15 - 2.416.722,21 908.246,36 49.395,80 8.777.125,31
- Interessi passivi 357.990,48 0,00 - 71.217,11 297.567,60 11.652,78 738.427,97
- Investimenti effettuati 
direttamente dall’amministrazione 2.194.368,00 370.000,00

-
300.000,00 770.400,00 - 3.634.768,00

- Investimenti indiretti -
9.450.978,62 3.652.679,78 - 3.352.256,75 2.191.360,09 181.562,38 18.828.837,62

3. la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo:
 Avanzo/Disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2011 € - 7.463.245,31

 Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2011 € - 7.463.245,31
 Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al conto consuntivo dell’anno………………………………………… …………………€ 0,00

4. le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:
(in euro)

Entrate correnti € 1.358,83 Spese correnti € 1.286,11

di cui: di cui:
 tributarie € 957,15 personale € 322,60
 contributi e trasferimenti €   67,19 acquisto beni e servizi € 675,63
 altre entrate correnti € 334,49 altre spese correnti € 287,88

IL SINDACO
Domenico Lombardi
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