
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

In proprietà

In locazione

Titolo 
possesso

In 
comodato 
d’uso

In 
donazione

Altro 
(specificare)



TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

1.500,00

In affitto

Titolo 
possess
o

In 
proprietà

progetto P.S.R. 
2014/2020 Operazione 
4.4.3. Comune di Vaglio 
Serra – fg. 1, part. 74 – 
fondi rustici, 6 are

In 
comodato 
d’uso

In 
donazion
e

Altro 
(specificar
e)



Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia Entrate € Uscite €

Attrezzature

acquisto 175,66

Arredi

acquisto 3.934,50

acquisto 3.989,40

acquisto 1.326,52

acquisto 643,60

acquisto 2.193,29

acquisto 1.168,76

acquisto 875,14

n. 1 argano manuale acquisto 221,49
acquisto 9.532,71

acquisto 4.068,75

Automezzi        

vendita 2.800,00

vendita 2.600,00

acquisto 7.700,00

acquisto 18.543,99

acquisto 7.307,80

Macchine operatrici

Vendita/
acquisto

materiale vario informatico (n. 3 
sistemi operativi+2 licenze)

materiale per delimitazione nuove 
aree protette (paleria)

materiale per delimitazione nuove 
aree protette (tabelle)

materiale vario per 
allestimento museale (casse e 
gommapiuma per trasporto 
reperti; materiale antiurto per 
depositi) 

materiale elettrico vario per 
allestimento museale

materiale vario promozionale 
(ammoniti, scutela, cleoniceras, 
comprese scatoline contenitori)

materiale vario promozionale 
(magliette t-shirt e polo)

materiale vario per automezzi 
(pneumatici, cerchi in ferro)

n. 10 serramenti in legno, portoncini e 
porte interne per edificio in 
Valleandona

Progetto P.S.R. 2014/2020, 
Operazione 7.5.1. Installazioni in 
acciaio cor-ten “Ferro del mare 
padano”

Autovettura Suzuki Vitara anno 
2002 gasolio
Autovettura Suzuki Vitara anno 
2003 gasolio
Autocarro Great Wall Steed 6 pick-
up, usato, benzina/GPL

Autocarro Ford Ranger, usato, 
gasolio

Autocarro Fiat Punto, usato, 
benzina/GPL



Tipologia

Casotti 0 0 0
Altane 4 0 0

0 0 0

Esistenti 
n° 

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)



Tipologia Esterni all’area protetta [1]

n° Parcheggi 5 1 5 1

n° 14 no 14

n° no no   

n° Campeggi no no

m no no    

m 800 no 2005

m no no

m no no

km no no

km 25 30 25 30

m no no

m no no

n° no no

n° no no

n° 1 1

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

1990 -
2010

Aree 
attrezzate

2000 -
2010

Aree 
sosta 
camper

Sentieri 
attrezzati

Percorsi 
per 
disabili
Piste per 
lo sci di 
fondo
Percorsi 
per 
ciaspole
Piste 
ciclabili

Rete 
sentieristi
ca

1990 - 
2019

Vie 
ferrate

Impianti a 
fune
Giardini 
botanici

Aree 
faunistich
e

Centri 
visita e 
museali

35.289,95 
(incasso 
Museo)

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.



Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/ann

o

60.000,00(
Museo)

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.



Tipologia

n° Foresterie 1 1 0 1 1 690,00

Rifugi/bivacchi

°

* n. 1472 alunni di varie scuole (dell’infanzia, primaria, licei) e circa 25 turisti

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Tipologia

n° Foresterie 24 263 48
Rifugi/bivacchi

°

I DATI RELATIVI AI FRUITORI, PERNOTTAMENTI E PASTI  SI RIFERISCONO ALL’  A.S. 2018/2019

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, conve

Interni 
all’area 
protetta

Esterni 
all’area 
protetta [1]

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

n° posti 
letto

n° 
pernottament
i effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B



0 366 *

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

I DATI RELATIVI AI FRUITORI, PERNOTTAMENTI E PASTI  SI RIFERISCONO ALL’  A.S. 2018/2019

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, conve

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzi

one 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/ann

o



223 2

4700 44

7200 0

n.c. n.c.

15.610,20 0,00

uscite € 0,00 27.680,00

Visite guidate 
a gestione 
interna

Visite guidate 
affidate 
all’esterno

n° visite (comprese 
scuole) a.s. 2018/2019 
classi

n° persone 
accompagnate (alunni)

n° persone 
accompagnate 
(visitatori al Museo 
anno 2019)

n° ore dedicate 
all’accompagnamento

Entrate            € 
(escluso Museo)



n° utenti

n° mostre 1 5 n.c.
n° manifestazioni/ eventi 10 35 n.c.
n° gemellaggi 0 0 n.c.

0 10 n.c.

Organizz
azione e 
gestione 
interna

Organizzazione 
e gestione 
affidate 
all’esterno

n° altro (specificare) 
dibattiti/convegni/rassegne)
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