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        239.525,71       2.039.185,25Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (113.559,16)

Totale

Missione  1

      5.669.872,16      3.838.345,00      1.252.475,00

(120.964,72)

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

(2.196,00) (0,00)

      5.795.838,71previsione di cassa       2.323.617,78

              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

            361,79         108.697,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

        113.675,00        113.675,00        113.675,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        114.036,79previsione di cassa         109.143,12

        124.172,74         600.130,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (31.600,00)

Totale

Missione  4

        611.144,00        567.690,00        565.430,00

(106.670,80)

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

(0,00) (0,00)

        703.716,74previsione di cassa         735.335,04

         19.662,42          63.074,50Tutela 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

         55.331,22         55.700,00         55.500,00

(1.500,00)

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

(0,00) (0,00)

         74.993,64previsione di cassa          80.075,77

          2.932,97          47.920,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

         44.150,00         44.350,00         44.330,00

(12.200,00)

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

(12.200,00) (0,00)

         47.082,97previsione di cassa          57.703,01

              0,00             272,20Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          2.400,00          1.000,00          1.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          2.400,00previsione di cassa           3.932,20

          3.806,40           2.300,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

          1.800,00          1.800,00          1.800,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          5.606,40previsione di cassa           7.349,04

        330.276,08         942.595,41Sviluppo 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

        641.655,00        631.450,00        631.270,00

(22.790,00)

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

(16.590,00) (0,00)

        971.931,08previsione di cassa       1.058.963,22
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        114.463,89         766.678,68Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (177.707,88)

Totale

Missione 10

        473.682,88        296.525,00        296.225,00

(202.567,88)

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

(6.567,34) (0,00)

        410.438,89previsione di cassa         850.019,44

          4.600,00          25.800,00Soccorso 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

(4.600,00)

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

(0,00) (0,00)

          9.200,00previsione di cassa          49.672,01

         33.777,30         255.000,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        332.065,00        291.655,00        291.635,00

(72.307,10)

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

(0,00) (0,00)

        365.842,30previsione di cassa         294.691,66

              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

            170,00           4.145,54Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

          7.170,00         11.320,00         11.170,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          7.340,00previsione di cassa           8.083,54

              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         165.200,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

        163.550,00        164.800,00        164.800,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         12.200,00previsione di cassa          12.200,00

              0,00          83.650,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

        118.950,00         49.500,00         50.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        118.950,00previsione di cassa          83.650,00

              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

         91.632,24         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)

        984.632,24previsione di cassa         947.755,11

        965.381,54       6.047.648,58previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (322.867,04)

Totale Titoli

      9.183.045,26      7.015.410,00      4.427.410,00

(543.600,50)

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

(37.553,34) (0,00)

      9.674.209,76previsione di cassa       6.672.190,94

        965.381,54       6.047.648,58previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (322.867,04)

Totale Generale delle Spese

      9.183.045,26      7.015.410,00      4.427.410,00

(543.600,50)

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

(37.553,34) (0,00)

      9.674.209,76previsione di cassa       6.672.190,94

* 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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