
COMUNE DI GRIANTE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Riepilogo
delle Missioni

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        242.691,81         629.060,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (30.343,72)

Totale
Missione  1

        481.678,00        426.199,00        414.900,28
(47.349,30)

(0,00) (0,00) (0,00)
(7.855,58) (0,00)

        442.389,26previsione di cassa

              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

          2.231,57          42.404,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         44.762,00         43.430,00         43.506,30
(3.000,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(3.000,00) (0,00)

         42.113,45previsione di cassa

         67.157,04          62.450,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         55.550,00         58.060,00         58.232,36
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         52.349,31previsione di cassa

          4.070,26           8.712,00Tutela 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

          5.995,00          6.341,00          6.394,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.929,22previsione di cassa

            300,00             300,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

            300,00            300,00            300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            300,00previsione di cassa

          2.637,42          12.959,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         12.960,00         14.950,00         15.033,50
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         11.100,00previsione di cassa

          7.114,33           3.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         42.000,00          5.000,00          5.050,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         42.000,00previsione di cassa

        269.238,44         400.767,00Sviluppo 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

        344.947,00        310.621,00        311.969,70
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        432.734,61previsione di cassa
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         27.180,77          88.263,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        135.015,00        122.352,00        120.948,03
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        134.006,44previsione di cassa

          3.050,84             350,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

            550,00            550,00            555,50
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            342,17previsione di cassa

         35.260,99          58.377,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         57.227,00         54.627,00         55.153,24
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         60.085,02previsione di cassa

              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

          1.500,00               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               0,00Politiche 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               0,00Agricoltura, 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               0,00Energia 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               0,00Relazioni 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
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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          30.971,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         35.897,00         41.046,00         61.891,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.500,00previsione di cassa

         11.708,22         110.277,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         59.717,00         59.715,00         59.715,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         65.201,77previsione di cassa

              0,00         519.119,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        542.714,00        542.714,00        542.714,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        542.714,00previsione di cassa

         15.201,75         206.200,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        206.200,00        206.200,00        206.200,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        206.200,00previsione di cassa

        689.343,44       2.173.209,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (30.343,72)

Totale Titoli
      2.025.512,00      1.892.105,00      1.902.563,32

(50.349,30)
(0,00) (0,00) (0,00)

(10.855,58) (0,00)

      2.041.965,25previsione di cassa

        689.343,44       2.173.209,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (30.343,72)

Totale Generale delle Spese
      2.025.512,00      1.892.105,00      1.902.563,32

(50.349,30)
(0,00) (0,00) (0,00)

(10.855,58) (0,00)

      2.041.965,25previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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