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        302.921,84       1.170.196,85Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.166.457,00      1.158.072,00      1.142.822,00
(4.076,98)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.464,00) (0,00)

      1.469.378,84previsione 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

         16.983,69          70.100,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         70.000,00         70.000,00         70.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         86.983,69previsione di cassa          71.470,00

        340.946,21       1.160.481,47Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        490.366,00        490.316,00        489.766,00
(74.136,92)

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

        831.312,21previsione di cassa       2.395.731,61

        232.024,56         274.964,00Tutela 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

         56.854,00         56.854,00         56.854,00
(386,13)

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

        288.878,56previsione di cassa          86.594,74

         68.798,73         124.280,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         61.950,00         61.750,00         61.550,00
(3.964,29)

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

        130.748,73previsione di cassa          72.270,49

              0,01           1.140,00Turismo 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)

          1.500,01previsione di cassa           2.598,36

              4,29          16.500,00Assetto 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         41.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         16.504,29previsione di cassa          85.676,12

        162.597,42         909.500,00Sviluppo 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

        997.280,00        633.380,00        633.080,00
(9.403,59)

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

      1.159.877,42previsione di cassa         913.062,53
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        548.648,45       1.064.369,13Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        385.300,00        334.100,00        333.300,00
(18.711,47)

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

        933.948,45previsione di cassa       1.243.191,52

         27.329,82           4.800,00Soccorso civile previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          4.800,00          4.800,00          4.800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.129,82previsione di cassa          45.327,55

        130.378,67         298.756,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        233.014,00        222.920,00        222.764,00
(31.122,00)

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

        363.392,67previsione 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

          1.654,28          11.966,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         10.670,00         10.670,00         10.670,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         12.324,28previsione 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          61.100,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        110.700,00        125.500,00        133.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa         103.000,00

              0,00          85.750,00Debito pubblico previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         89.650,00         91.650,00         93.650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         89.650,00previsione 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

         37.944,92         763.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        893.000,00        893.000,00        893.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        930.944,92previsione di cassa         727.943,47

      1.870.232,89       6.066.903,45previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      4.638.041,00      4.206.012,00      4.238.756,00

(141.801,38)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.464,00) (0,00)

      6.407.573,89previsione di cassa       7.502.789,11

      1.870.232,89       6.066.903,45previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      4.638.041,00      4.206.012,00      4.238.756,00

(141.801,38)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.464,00) (0,00)

      6.407.573,89previsione 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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