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        298.657,99         829.364,83Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

        500.858,06        971.979,24        414.294,53

(67.394,58)

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

(11.094,64) (0,00)

        799.516,05previsione di cassa       1.335.062,72

              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

        111.680,55         251.514,70Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        199.515,60        206.455,60        206.455,60

(86.285,60)

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

(0,00) (0,00)

        311.196,15previsione di cassa         275.515,12

            630,41          11.158,95Tutela 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

         10.250,00          5.250,00          5.250,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.880,41previsione di cassa          10.674,00

         11.572,74          16.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

          4.500,00          4.500,00          4.500,00

(1.000,00)

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

(0,00) (0,00)

         16.072,74previsione di cassa         118.150,64

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

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         27.664,96         239.642,62Sviluppo 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

        183.050,00        188.050,00        188.050,00

(56.015,67)

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

(8.796,99) (0,00)

        210.714,96previsione di cassa         222.530,68
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         15.979,60          87.947,03Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

         96.200,00         96.200,00         96.200,00

(33.539,00)

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

(0,00) (0,00)

        112.179,60previsione di cassa         449.603,60

              0,00           1.600,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

          2.660,00          2.660,00          2.660,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          2.660,00previsione di cassa           2.309,50

         58.925,15         200.173,92Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        132.130,00        121.310,00        120.310,00

(1.287,50)

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

(0,00) (0,00)

        191.055,15previsione di cassa         212.945,84

         29.490,66          46.840,53Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 13

          1.000,00          1.000,00          1.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         30.490,66previsione di cassa           1.611,92

          9.671,67          11.464,13Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

         11.478,82         11.478,82         11.478,82

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         21.150,49previsione di cassa          12.703,93

              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          24.009,21Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         29.867,12         29.303,12         29.303,12

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          3.473,31previsione di cassa          35.280,00

              0,00          68.331,18Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         62.028,25         62.028,25         62.028,27

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         62.028,25previsione di cassa          72.838,90

              0,00         100.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 60

        100.000,00        100.000,00        100.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00

          8.800,00         346.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        344.500,00        344.500,00        344.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        353.300,00previsione di cassa         361.303,29

        573.073,73       2.234.547,10previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      1.678.037,85      2.144.715,03      1.586.030,34

(245.522,35)

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

(19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

        573.073,73       2.234.547,10previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      1.678.037,85      2.144.715,03      1.586.030,34

(245.522,35)

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

(19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

* 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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