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         44.282,46         626.549,51Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (11.700,96)

Totale
Missione  1

        574.373,00        523.594,00        501.748,00
(34.930,98)

(0,00) (0,00) (0,00)
(11.046,79) (0,00)

        575.483,82previsione di cassa         651.489,10

              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

             92,80          70.429,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (27.000,00)

Totale
Missione  3

         70.480,00         43.555,00         43.555,00
(27.000,00)

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

         70.480,00previsione di cassa          71.300,93

         31.718,07          74.905,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         73.915,00         73.924,00         70.924,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         80.914,45previsione di cassa          90.117,49

          3.000,00           7.124,00Tutela 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

          2.500,00          2.500,00          2.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.500,00previsione di cassa           8.210,62

              0,00           2.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

          2.000,00          2.000,00          2.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.000,00

          5.107,59          23.904,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         19.600,00         19.600,00         18.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         19.600,00previsione di cassa          25.076,11

          1.085,52         200.016,16Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (156.244,90)

Totale
Missione  8

        459.995,00          5.750,00          5.750,00
(156.244,90)

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

        459.995,00previsione di cassa         200.015,77

         67.967,81         390.073,13Sviluppo 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

        344.023,00        430.100,00        429.094,00
(59.902,01)

(0,00) (0,00) (0,00)
(59.902,01) (0,00)

        352.023,00previsione di cassa         441.813,41
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         29.048,49         151.934,20Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        148.775,00        149.800,00        139.800,00
(13.049,94)

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

        148.774,43previsione di cassa         180.817,07

          3.000,00           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           1.500,00

          4.690,39          58.061,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         61.753,00         58.753,00         58.753,00
(1.200,00)

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

         60.553,00previsione di cassa          59.800,20

              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          42.773,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         13.559,00         42.967,00         84.818,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.545,00previsione di cassa           5.000,00

            576,58          62.182,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         62.275,00         63.768,00         63.769,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         62.275,00previsione di cassa          63.509,06

              0,00         334.912,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        376.694,00        376.694,00        376.694,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        376.694,00previsione di cassa         334.912,00

         28.736,28         278.700,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        279.500,00        279.500,00        279.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        279.500,00previsione di cassa         292.972,39

        219.305,99       2.325.063,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (194.945,86)

Totale Titoli
      2.490.942,00      2.074.005,00      2.079.005,00

(292.327,83)
(0,00) (0,00) (0,00)

(70.948,80) (0,00)

      2.496.837,70previsione di cassa       2.428.534,15

        219.305,99       2.325.063,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (194.945,86)

Totale Generale delle Spese
      2.490.942,00      2.074.005,00      2.079.005,00

(292.327,83)
(0,00) (0,00) (0,00)

(70.948,80) (0,00)

      2.496.837,70previsione di cassa       2.428.534,15

* 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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