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         76.669,72         319.661,78Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

        229.263,00        210.951,00        210.951,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

        305.932,72previsione di cassa         375.493,47

              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

              0,00               0,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         27.430,81          88.000,06Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

         66.910,00         66.910,00         66.910,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         94.340,81previsione di cassa         103.984,80

          2.850,00           2.850,00Tutela 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

          3.400,00          2.850,00          2.850,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          6.250,00previsione di cassa           5.700,00

          3.355,00           5.900,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

          4.900,00          4.900,00          4.900,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          8.255,00previsione di cassa           6.700,00

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

              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          22.512,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

        203.112,00          5.512,00          5.512,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        203.112,00previsione di cassa          25.621,22

         40.880,53          72.200,00Sviluppo 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

         74.300,00         72.700,00         72.700,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        115.180,53previsione di cassa         114.076,24
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         46.941,56       1.348.275,74Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        171.522,00        127.525,00        128.025,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        218.463,56previsione di cassa       1.390.798,93

              0,00             350,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

            350,00            350,00            350,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            350,00previsione di cassa             350,00

         13.749,77          63.522,98Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

         21.700,00         19.350,00         19.350,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         35.449,77previsione di cassa          66.382,20

              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

              0,00               0,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

              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               0,00Politiche 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           8.554,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

          9.018,00          9.659,00         12.311,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          8.961,00previsione di cassa           8.554,00

              2,92          49.431,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         61.618,00         60.986,00         44.703,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         61.620,92previsione di cassa          49.431,00

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 60

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         12.347,96         254.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        174.750,00        174.750,00        174.750,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        187.097,96previsione di cassa         282.381,80

        224.228,27       2.235.757,56previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      1.020.843,00        756.443,00        743.312,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

      1.245.014,27previsione di cassa       2.429.473,66

        224.228,27       2.235.757,56previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      1.020.843,00        756.443,00        743.312,00

(3.011,92)

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

(0,00) (0,00)

      1.245.014,27previsione di cassa       2.429.473,66

* 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.

   3Pag.


