
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 2014 e al conto consuntivo 2012:
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 2014

Accertamenti
da conto

consuntivo
ANNO 2012

Denominazione

Previsioni di
competenza da

bilancio
ANNO 2014

Impegni da
conto

consuntivo
ANNO 2012

 Avanzo amministrazione  Disavanzo amministrazione
 Correnti
 Rimborso quote di capitale 

per mutui in ammortamento

1.220.000,00
33.844.985,34

2.966.000,00

33.672.667,96

2.791.466,44
 Tributarie………………… 25.809.537,44 27.033.504,43

 Contributi e trasferimenti 2.547.202,47 1.610.506,39

(di cui dallo Stato)…………. 1.477.647,03 249.141,72

 (di cui dalle Regioni)
……….

658.548,20 632.995,24

 Extratributarie 9.074.245,43 8.926.734,80

 (di cui per proventi servizi 
pubblici)

4.413.379,00 5.024.470,54

Totale entrate di parte 
corrente

37.430.985,34 37.570.745,62 Totale spese di parte corrente 38.030.985,34 36.464.134,40

 Alienazioni di beni, 
riscossioni di crediti e 
trasferimenti

11.641.619,48 8.642.615,99

- Spese di investimento 8.164.682,76 7.028.146,27
(di cui dallo Stato)………….
(di cui dalle Regioni)……….

0,00
639.576,81

0,00
514.406,28

 Assunzione prestiti……… 50.000.000,00 6.102.827,59

 (di cui per anticipazioni di 
tesoreria)

40.000.000,00 6.102.827,59

Totale entrate conto capitale 61.641.619,48 14.745.443,58 Totale spese conto capitale 8.164.682,76 7.028.146,27

 Partite di giro 4.800.000,00 2.648.228,58
 Rimborso anticipazione di 

tesoreria ed altri
 Partite di giro

40.000.000,00

4.800.000,00

6.102.827,59

2.648.228,58
TOTALE 103.872.604,82 54.964.417,78 TOTALE 103.872.604,82 52.440.707,02

 Disavanzo di gestione  Avanzo di gestione
TOTALE GENERALE 103.872.604,82 54.964.417,78 TOTALE GENERALE 103.872.604,82 52.440.707,02



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 4.305.273,54 501.011,07 - 469.879,56 213.824,10 106.237,31 5.596.225,58
- Acquisto beni e servizi 9.288.174,21 2.937.682,68 - 2.341.872,19 2.194.260,24 37.909,21 16.799.898,59
- Interessi passivi 273.182,15 103.675,27 - 65.724,84 269.310,25 9.376,94 721.269,45
- Investimenti effettuati 
direttamente dall’amministrazione 322.419,94 -

-
- 60.00,00 - 382.419,94

- Investimenti indiretti -
14.189.049,84 3542369,02 - 2.877.476,59 2.737.394,59 153.523,52 23.499.813,56

3. la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo:
 Avanzo/Disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2012 € - 7.449.709,07

 Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2012 € - 7.449.709,07
 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 € 1.570,62 Spese correnti € 1.407,66

di cui: di cui:
 tributarie € 1.130,12 personale € 323,37
 contributi e trasferimenti €      67,33 acquisto beni e servizi € 835,88
 altre entrate correnti €    373,18 altre spese correnti € 248,41

IL SINDACO
Domenico Lombardi
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