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        284.788,80       1.068.711,66Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        978.802,00      1.096.270,00      1.096.352,00
(5.207,43)

(0,00) (0,00) (0,00)
(890,88) (0,00)

      1.263.590,80previsione di cassa       1.185.914,98

              0,00               0,00Giustizia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  2

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          7.374,21          69.940,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         68.540,00         68.740,00         68.740,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         75.914,21previsione di cassa          71.470,00

      1.052.126,72       2.302.293,86Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        475.960,00        474.060,00        473.510,00
(74.459,73)

(0,00) (0,00) (0,00)
(685,48) (0,00)

      1.528.086,72previsione di cassa       2.395.731,61

         18.547,11          58.500,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  5

        258.100,00         58.100,00         58.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        276.647,11previsione di cassa          86.594,74

         15.151,19          58.680,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        119.700,00         59.100,00         59.050,00
(33.660,06)

(0,00) (0,00) (0,00)
(204,84) (0,00)

        134.851,19previsione di cassa          72.270,49

              0,00           2.100,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          1.500,00          1.500,00          1.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           2.598,36

         13.563,00          71.900,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         16.500,00          1.500,00          1.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         30.063,00previsione di cassa          85.676,12

        314.225,94         816.060,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  9

        619.250,00        619.150,00        619.050,00
(7.155,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(140,00) (0,00)

        933.475,94previsione di cassa         913.062,53
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        365.079,64       1.133.384,18Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        499.100,00        267.752,00        267.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        864.179,64previsione di cassa       1.243.191,52

         29.589,74           3.746,93Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          4.600,00          4.600,00          4.600,00
(2.000,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

         34.189,74previsione di cassa          45.327,55

         29.131,49         261.064,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        209.264,00        225.164,00        225.064,00
(26.354,73)

(0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        238.395,49previsione di cassa         414.672,84

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          4.567,90          10.700,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         10.700,00         10.700,00         10.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         15.267,90previsione di cassa          13.344,90

              0,00               0,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00               0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00               0,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00               0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 18

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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              0,00               0,00Relazioni internazionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 19

              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00         103.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         91.700,00         95.700,00         95.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         103.000,00

         44.531,81          91.990,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         83.650,00         85.650,00         87.650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        128.181,81previsione di cassa          91.990,00

              0,00          50.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

        153.966,45         693.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        698.000,00        698.000,00        698.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        851.966,45previsione di cassa         727.943,47

      2.332.644,00       6.795.070,63previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      4.185.366,00      3.815.986,00      3.816.716,00

(148.836,95)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.921,20) (0,00)

      6.426.310,00previsione di cassa       7.502.789,11

      2.332.644,00       6.795.070,63previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      4.185.366,00      3.815.986,00      3.816.716,00

(148.836,95)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.921,20) (0,00)

      6.426.310,00previsione di cassa       7.502.789,11

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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