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        383.082,09       1.720.894,23Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

      1.771.625,00      1.354.240,00      1.242.853,00

(17.595,72)

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

(0,00) (0,00)

      2.154.707,09previsione 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

          1.854,73          70.570,36Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

        103.473,00        102.500,00        109.497,00

(300,00)

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

(0,00) (0,00)

        105.327,73previsione di cassa          71.470,00

        150.712,60         560.999,30Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        556.598,00        555.568,00        558.038,00

(78.384,60)

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

(927,20) (0,00)

        707.310,60previsione di cassa       2.395.731,61

        225.055,68         244.180,98Tutela 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

         51.150,00         52.650,00         52.650,00

(350,00)

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

(0,00) (0,00)

        276.205,68previsione di cassa          86.594,74

         18.460,01          53.830,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

         57.820,00         47.800,00         52.800,00

(380,00)

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

(0,00) (0,00)

         76.280,01previsione di cassa          72.270,49

          4.026,16           4.026,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          1.189,00          1.000,00          1.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          5.215,16previsione di cassa           2.598,36

          5.049,04           5.349,04Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

          2.300,00          2.300,00          2.300,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          7.349,04previsione di cassa          85.676,12

        215.820,00         727.608,38Sviluppo 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

        621.090,00        645.490,00        645.390,00

(1.200,00)

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

(1.200,00) (0,00)

        836.910,00previsione di cassa         913.062,53
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        283.440,06         492.936,38Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        499.250,00        307.700,00        294.500,00

(25.050,00)

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

(17.500,00) (0,00)

        782.690,06previsione di cassa       1.243.191,52

         23.872,01          32.800,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

         25.800,00         25.800,00         25.800,00

(3.600,00)

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

(3.600,00) (0,00)

         49.672,01previsione di cassa          45.327,55

         45.780,08         293.240,75Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        248.603,00        249.950,00        258.820,00

(58.388,47)

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

(0,00) (0,00)

        294.383,08previsione 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

          5.045,44           6.800,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

          5.670,00          8.670,00          8.670,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.715,44previsione 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         186.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

        165.200,00        166.700,00        166.700,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         12.200,00previsione di cassa         103.000,00

              0,00          56.541,68Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         80.150,00         90.150,00         49.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         80.150,00previsione 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

         59.558,43         893.000,00Servizi 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)

        952.558,43previsione di cassa         727.943,47

      1.421.756,33       5.398.777,10previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      5.132.918,00      4.553.518,00      4.411.518,00

(185.248,79)

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

(23.227,20) (0,00)

      6.401.674,33previsione di cassa       7.502.789,11

      1.421.756,33       5.398.777,10previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      5.132.918,00      4.553.518,00      4.411.518,00

(185.248,79)

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

(23.227,20) (0,00)

      6.401.674,33previsione 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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