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         38.957,86         689.886,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (35.928,85)

Totale
Missione  1

        594.864,51        492.058,00        492.065,00
(58.690,19)

(0,00) (0,00) (0,00)
(11.785,20) (0,00)

        603.856,37previsione di cassa         709.188,43

              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

            874,98          48.329,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         43.345,00         43.345,00         43.345,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         43.345,00previsione di cassa          48.328,32

         27.230,43         141.926,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         79.344,00         77.124,00         77.124,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         81.344,00previsione di cassa         143.063,89

          2.368,13           7.582,00Tutela 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

         10.610,00          8.370,00          8.370,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.610,00previsione di cassa           7.581,70

            300,00           1.300,00Politiche 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           1.300,00

          1.172,25          24.592,52Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         19.600,00         19.600,00         19.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         19.600,00previsione di cassa          25.592,44

              0,00          92.867,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (10.398,16)

Totale
Missione  8

        316.698,16          5.750,00          5.750,00
(10.398,16)

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

        316.698,16previsione di cassa         107.946,61

         75.552,21         424.730,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (7.278,13)

Totale
Missione  9

        390.660,13        374.930,00        374.930,00
(7.278,13)

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

        446.946,64previsione di cassa         430.843,65
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         36.017,61         157.164,90Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (317,20)

Totale
Missione 10

        142.917,20        139.265,00        139.265,00
(16.482,20)

(0,00) (0,00) (0,00)
(13.049,94) (0,00)

        170.365,25previsione di cassa         160.719,24

          1.500,00           1.500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

          1.500,00previsione di cassa           2.000,00

          3.309,96          49.270,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         65.406,00         60.353,00         60.353,00
(1.200,00)

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

         65.406,00previsione di cassa          52.087,87

              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          37.729,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         13.685,00         27.797,00         49.995,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.500,00previsione di cassa               0,00

          2.825,04          58.541,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         62.331,00         62.585,00         62.585,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         63.658,86previsione di cassa          80.374,30

              0,00         303.036,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        334.912,00        334.912,00        334.912,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        334.912,00previsione di cassa         303.036,00

         21.184,55         278.200,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        278.200,00        278.200,00        278.200,00
(9.677,66)

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

        278.200,00previsione di cassa         278.200,00

        211.293,02       2.316.653,42previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (53.922,34)

Totale Titoli
      2.355.373,00      1.927.089,00      1.949.294,00

(103.726,34)
(0,00) (0,00) (0,00)

(24.835,14) (0,00)

      2.442.242,28previsione di cassa       2.350.262,45

        211.293,02       2.316.653,42previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (53.922,34)

Totale Generale delle Spese
      2.355.373,00      1.927.089,00      1.949.294,00

(103.726,34)
(0,00) (0,00) (0,00)

(24.835,14) (0,00)

      2.442.242,28previsione di cassa       2.350.262,45

* 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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