
ENTRATE PROPRIE

sovracanoni da impianti idroelettrici € 7.383.000

altre entrate proprie (interessi, proventi diversi) € 195.200

totale € 7.578.200

SPESE

A favore dei 67 Comuni consorziati (impegni pluriennali) ###

per investimenti (compreso rimborso mutui) 2.309.100,72

per servizi informatici e informativi territoriali 566.700

per contenimento spese energetiche 526.880

manutenzione straordinaria e acquisto automezzi comunali 127.428

sostegno alle CC.MM. per servizi associati a favore dei Comuni 300.000

totale € 3.829.340

Per il diritto allo studio e supporto alle famiglie ###
 per funzionamento delle strutture per l'infanzia (600 bambini) 160.000

per funzionamento delle scuole materne (2500 bambini) 160.000

per trasporto studenti (5000 studenti - 300.000 € a/s 2011/2012) 100.000

per ammodernamento delle dotazioni informatiche nelle scuole 30.000

per borse di studio 80.000

a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura 100.000

per la realizzazione di corsi di laurea nel bellunese 15.000

totale € 645.000

Per iniziative sociali ###

per il lavoro attraverso i Comuni con l'impiego temporaneo di disoccupati 440.000

per il sostegno ad associazioni di volontariato, per progetto ULSS 1 e 2 a favore minori in 

strutture protette 170.000

totale € 610.000

Per investimenti per infrastrutture del territorio (impegni pluriennali) ###

concorso per la realizzazione  reti di distribuzione del gas metano 200.000

concorso per interventi su acquedotti - fognature - depuratori 1.272.000

totale € 1.472.000

Per lo sviluppo turistico del territorio ###

in collaborazione con Provincia - Comunità Montane - Comuni - Associazioni 284.685

totale € 284.685

A favore di formazione, attività culturali e sportive ###

Fondo cultura 150.000

Centro Studi Bellunese, Museo Serravella 56.000

Fondo sviluppo economico 80.000

totale € 286.000

Spese di funzionamento ###
n. 3 dipendenti - manutenzione sede - acquisizione beni e servizi per gli uffici                  (N.B. 

organi politici a costo 0) 242.075

totale € 242.075

Altre spese variabili connesse con l'attività generale ###

acquisizione beni e servizi per gli uffici, quota associativa Federbim, canoni e varie 209.100

totale € 209.100

totale spese € 7.578.200
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