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        267.819,15       1.304.434,45Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

      1.542.110,00      1.074.807,00      1.067.843,00

(13.043,02)

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

(6.731,72) (0,00)

      1.809.929,15previsione 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

          1.048,63          91.165,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

         68.700,00         68.700,00         68.700,00

(300,00)

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

(300,00) (0,00)

         69.748,63previsione di cassa          71.470,00

        180.764,23         577.437,04Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        528.333,00        527.783,00        526.753,00

(75.552,48)

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

(2.200,00) (0,00)

        709.097,23previsione di cassa       2.395.731,61

        224.104,60         268.195,13Tutela 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

         55.154,00         55.204,00         55.204,00

(350,00)

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

(350,00) (0,00)

        279.258,60previsione di cassa          86.594,74

         31.220,90         112.501,06Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

         57.050,00         56.950,00         56.900,00

(2.880,00)

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

(380,00) (0,00)

         88.270,90previsione di cassa          72.270,49

              0,16             769,46Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          1.000,00          1.000,00          1.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          1.000,16previsione di cassa           2.598,36

          3.806,40          20.300,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

          2.100,00          2.000,00          2.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          5.906,40previsione di cassa          85.676,12

        361.687,35       1.020.104,59Sviluppo 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

        719.020,00        635.080,00        634.880,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.080.707,35previsione di cassa         913.062,53
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        417.072,60         858.816,99Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        308.131,00        206.600,00        213.400,00

(19.720,62)

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

(3.050,00) (0,00)

        725.203,60previsione di cassa       1.243.191,52

         11.102,93           9.800,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

         15.800,00          4.800,00          4.800,00

(2.000,00)

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

(0,00) (0,00)

         26.902,93previsione di cassa          45.327,55

         65.176,04         318.468,50Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        257.672,00        377.170,00        247.070,00

(36.979,70)

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

(100,00) (0,00)

        322.848,04previsione 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

            959,04          10.170,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

          9.670,00          9.670,00          9.670,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.629,04previsione 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         102.181,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

        170.000,00        175.900,00        175.900,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa         103.000,00

              0,00          89.650,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         91.650,00        106.650,00         95.450,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         91.650,00previsione 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

        137.468,73         943.000,00Servizi 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)

      1.030.468,73previsione di cassa         727.943,47

      1.702.230,76       5.776.993,22previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      4.769.390,00      4.245.314,00      4.102.570,00

(150.825,82)

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

(13.111,72) (0,00)

      6.311.620,76previsione di cassa       7.502.789,11

      1.702.230,76       5.776.993,22previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      4.769.390,00      4.245.314,00      4.102.570,00

(150.825,82)

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

(13.111,72) (0,00)

      6.311.620,76previsione 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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