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         87.992,52         559.341,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        605.196,00        615.234,00        514.480,00
(11.774,22)

(0,00) (0,00) (0,00)
(3.162,24) (0,00)

        641.862,95previsione di cassa         606.009,98

              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

            856,43          45.597,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         48.629,00         42.510,00         42.510,00
(3.000,00)

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

         48.628,32previsione di cassa          44.571,38

         25.238,24          66.190,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        141.250,00         64.260,00         64.260,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        141.247,48previsione di cassa          89.680,47

          1.433,39           6.481,00Tutela 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

          6.590,00          6.590,00          6.590,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.590,00previsione di cassa          10.821,73

            300,00           1.050,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

          1.300,00          1.300,00          1.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.300,00previsione di cassa             600,00

          1.133,91          19.933,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.655,52)

Totale
Missione  7

         25.355,52         15.200,00         15.200,00
(4.655,52)

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

         22.855,52previsione di cassa          14.055,08

         15.080,00          78.082,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (16.500,00)

Totale
Missione  8

         28.198,00         75.360,00          5.360,00
(16.500,00)

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

         43.278,00previsione di cassa           9.284,06

         71.122,30         395.075,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (29.280,00)

Totale
Missione  9

        387.200,00        333.620,00        337.620,00
(29.280,00)

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

        395.704,35previsione di cassa         517.037,15

   1Pag.



COMUNE DI GRIANTE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017  -  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 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         32.967,78         165.044,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (8.181,90)

Totale
Missione 10

        165.172,90        129.816,00        137.500,00
(24.346,90)

(0,00) (0,00) (0,00)
(16.165,00) (0,00)

        165.690,90previsione di cassa         105.728,87

          1.850,94           2.050,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          1.500,00          1.000,00          1.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           3.408,67

          3.457,40          57.627,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         57.153,00         54.203,00         54.203,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         56.553,00previsione di cassa          80.208,40

              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           1.500,00

              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          26.297,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         40.427,00         32.032,00         36.709,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         24.663,93          58.345,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         58.343,00         58.343,00         58.344,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         80.176,20previsione di cassa         116.756,76

              0,00         542.714,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        303.036,00        303.036,00        303.036,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        303.036,00previsione di cassa         339.832,48

          8.089,21         216.200,00Servizi 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        208.262,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        206.200,00previsione di cassa         198.576,84

        274.186,05       2.240.026,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (58.617,42)

Totale Titoli
      2.075.550,42      1.938.704,00      1.786.374,00

(89.556,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(19.327,24) (0,00)

      2.115.122,72previsione di cassa       2.138.071,87

        274.186,05       2.240.026,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (58.617,42)

Totale Generale delle Spese
      2.075.550,42      1.938.704,00      1.786.374,00

(89.556,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(19.327,24) (0,00)

      2.115.122,72previsione di cassa       2.138.071,87

* 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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