
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         29.034,18         15.006,49          20.345,85         24.315,85         24.315,85Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         44.040,67previsione di cassa          23.962,83

         29.034,18         15.006,49          20.345,85         24.315,85         24.315,85Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         44.040,67previsione di cassa          23.962,83

0102 Programma 02 Segreteria generale

         84.399,05         31.919,11          97.053,84         81.100,00         77.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.116,09)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(5.516,09) (0,00)

        116.318,16previsione di cassa         149.319,81

         84.399,05         31.919,11          97.053,84         81.100,00         77.100,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.116,09)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (5.516,09) (0,00)

        116.318,16previsione di cassa         149.319,81

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         79.023,52          8.855,70          79.343,52         70.897,52         68.765,52Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.573,55)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.247,55) (0,00)

         87.879,22previsione di cassa          83.878,87

         79.023,52          8.855,70          79.343,52         70.897,52         68.765,52Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.573,55)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (1.247,55) (0,00)

         87.879,22previsione di cassa          83.878,87

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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         24.438,00         33.728,46          21.954,73         24.750,00         24.750,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.688,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         58.166,46previsione di cassa          35.373,39

         24.438,00         33.728,46          21.954,73         24.750,00         24.750,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.688,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         58.166,46previsione di cassa          35.373,39

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         48.206,31         23.509,26          61.145,78         41.301,87         38.988,16Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.318,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(4.331,00) (0,00)

         71.715,57previsione di cassa          57.597,88

        100.000,00        147.825,22         388.133,26        599.000,00         50.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

        247.825,22previsione di cassa         818.397,30

        148.206,31        171.334,48         449.279,04        640.301,87         88.988,16Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.318,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (4.331,00) (0,00)

        319.540,79previsione di cassa         875.995,18

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         36.677,00          1.534,16          37.436,20         35.917,00         35.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         38.211,16previsione di cassa          44.022,67

         36.677,00          1.534,16          37.436,20         35.917,00         35.300,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         38.211,16previsione di cassa          44.022,67

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
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         38.370,00          7.778,24          48.051,64         37.977,00         37.865,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         46.148,24previsione di cassa          45.244,94

         38.370,00          7.778,24          48.051,64         37.977,00         37.865,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         46.148,24previsione di cassa          45.244,94

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         28.490,00          1.171,20          24.000,00         25.000,00         25.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.698,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         29.661,20previsione di cassa          35.016,60

         28.490,00          1.171,20          24.000,00         25.000,00         25.000,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.698,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

         29.661,20previsione di cassa          35.016,60

0110 Programma 10 Risorse umane

         29.220,00         26.677,70          49.098,01         28.720,00         29.210,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         55.897,70previsione di cassa          40.057,43

         29.220,00         26.677,70          49.098,01         28.720,00         29.210,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

         55.897,70previsione di cassa          40.057,43

0111 Programma 11 Altri servizi generali

          3.000,00            652,45           2.802,00          3.000,00          3.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          3.652,45previsione di cassa           2.191,00

   3Pag.



COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          3.000,00            652,45           2.802,00          3.000,00          3.000,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

          3.652,45previsione di cassa           2.191,00

        500.858,06        298.657,99         829.364,83        971.979,24        414.294,53previsione di competenza

di cui già impegnato* (67.394,58)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(11.094,64) (0,00)

        799.516,05previsione di cassa       1.335.062,72
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         70.415,60         18.407,49          85.914,48         70.355,60         70.355,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.285,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         88.823,09previsione di cassa          84.592,08

         70.415,60         18.407,49          85.914,48         70.355,60         70.355,60Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.285,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         88.823,09previsione di cassa          84.592,08

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         25.000,00         10.108,97          28.610,00         25.000,00         25.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         35.108,97previsione di cassa          38.876,45

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          28.388,29

         25.000,00         10.108,97          28.610,00         25.000,00         25.000,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         35.108,97previsione di cassa          67.264,74

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        104.100,00         16.430,09          66.990,22        111.100,00        111.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (63.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        120.530,09previsione di cassa         123.658,30

              0,00         66.734,00          70.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         66.734,00previsione di cassa               0,00
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        104.100,00         83.164,09         136.990,22        111.100,00        111.100,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (63.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        187.264,09previsione di cassa         123.658,30

        199.515,60        111.680,55         251.514,70        206.455,60        206.455,60previsione di competenza

di cui già impegnato* (86.285,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

        311.196,15previsione di cassa         275.515,12
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             205,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             205,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         10.250,00            630,41          11.158,95          5.250,00          5.250,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         10.880,41previsione di cassa          10.469,00

         10.250,00            630,41          11.158,95          5.250,00          5.250,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         10.880,41previsione di cassa          10.469,00

         10.250,00            630,41          11.158,95          5.250,00          5.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali (0,00) (0,00)

         10.880,41previsione di cassa          10.674,00

   7Pag.



COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          4.500,00         11.500,74          16.000,00          4.500,00          4.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         16.000,74previsione di cassa          25.488,64

              0,00             72,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

             72,00previsione di cassa          92.662,00

          4.500,00         11.572,74          16.000,00          4.500,00          4.500,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         16.072,74previsione di cassa         118.150,64

          4.500,00         11.572,74          16.000,00          4.500,00          4.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
(0,00) (0,00)

         16.072,74previsione di cassa         118.150,64
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Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

          8.800,00            679,87          13.800,00         13.800,00         13.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.796,99)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(8.796,99) (0,00)

          9.479,87previsione di cassa          25.139,69

          8.800,00            679,87          13.800,00         13.800,00         13.800,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.796,99)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (8.796,99) (0,00)

          9.479,87previsione di cassa          25.139,69

0903 Programma 03 Rifiuti

        174.250,00         26.985,09         225.842,62        174.250,00        174.250,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (47.218,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        201.235,09previsione di cassa         197.390,99

        174.250,00         26.985,09         225.842,62        174.250,00        174.250,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (47.218,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        201.235,09previsione di cassa         197.390,99

        183.050,00         27.664,96         239.642,62        188.050,00        188.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (56.015,67)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (8.796,99) (0,00)

        210.714,96previsione di cassa         222.530,68
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         96.200,00         15.979,60          87.947,03         96.200,00         96.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (33.539,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        112.179,60previsione di cassa         138.581,12

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         311.022,48

         96.200,00         15.979,60          87.947,03         96.200,00         96.200,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (33.539,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        112.179,60previsione di cassa         449.603,60

         96.200,00         15.979,60          87.947,03         96.200,00         96.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (33.539,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(0,00) (0,00)

        112.179,60previsione di cassa         449.603,60
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          2.660,00              0,00           1.600,00          2.660,00          2.660,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          2.660,00previsione di cassa           2.309,50

          2.660,00              0,00           1.600,00          2.660,00          2.660,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          2.660,00previsione di cassa           2.309,50

          2.660,00              0,00           1.600,00          2.660,00          2.660,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

          2.660,00previsione di cassa           2.309,50

  11Pag.



COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

          2.200,00            876,00           2.131,60          2.200,00          2.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          3.076,00previsione di cassa           3.346,00

          2.200,00            876,00           2.131,60          2.200,00          2.200,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.076,00previsione di cassa           3.346,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

          1.000,00            996,51           3.100,00          1.000,00          1.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          1.996,51previsione di cassa           4.465,00

          1.000,00            996,51           3.100,00          1.000,00          1.000,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          1.996,51previsione di cassa           4.465,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

              0,00         37.209,09          51.126,74              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         37.209,09previsione di cassa               0,00

              0,00         37.209,09          51.126,74              0,00              0,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         37.209,09previsione di cassa               0,00

  12Pag.



COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

              0,00              0,00             500,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00             500,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        118.530,00         17.716,67         135.614,82        112.710,00        112.710,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (487,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        136.246,67previsione di cassa         169.473,72

        118.530,00         17.716,67         135.614,82        112.710,00        112.710,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (487,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        136.246,67previsione di cassa         169.473,72

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

         10.000,00          2.000,00           7.120,00          5.000,00          4.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (800,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         12.000,00previsione di cassa           5.500,00

         10.000,00          2.000,00           7.120,00          5.000,00          4.000,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (800,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

         12.000,00previsione di cassa           5.500,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

            400,00            126,88             580,76            400,00            400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

            526,88previsione di cassa             500,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          29.661,12

            400,00            126,88             580,76            400,00            400,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

            526,88previsione di cassa          30.161,12

        132.130,00         58.925,15         200.173,92        121.310,00        120.310,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.287,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(0,00) (0,00)

        191.055,15previsione di cassa         212.945,84
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela della saluteMissione 13

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

          1.000,00         29.490,66          46.840,53          1.000,00          1.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         30.490,66previsione di cassa           1.611,92

          1.000,00         29.490,66          46.840,53          1.000,00          1.000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         30.490,66previsione di cassa           1.611,92

          1.000,00         29.490,66          46.840,53          1.000,00          1.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 13 Tutela della salute
(0,00) (0,00)

         30.490,66previsione di cassa           1.611,92
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

          8.537,50          6.097,50           8.537,50          8.537,50          8.537,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         14.635,00previsione di cassa           8.537,50

          8.537,50          6.097,50           8.537,50          8.537,50          8.537,50Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         14.635,00previsione di cassa           8.537,50

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

          2.941,32          3.574,17           2.926,63          2.941,32          2.941,32Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          6.515,49previsione di cassa           4.166,43

          2.941,32          3.574,17           2.926,63          2.941,32          2.941,32Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          6.515,49previsione di cassa           4.166,43

         11.478,82          9.671,67          11.464,13         11.478,82         11.478,82previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         21.150,49previsione di cassa          12.703,93
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          7.000,00              0,00           1.001,39          7.000,00          7.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          3.473,31previsione di cassa          10.000,00

          7.000,00              0,00           1.001,39          7.000,00          7.000,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.473,31previsione di cassa          10.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         21.473,43              0,00          23.007,82         21.473,43         21.473,43Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         21.473,43              0,00          23.007,82         21.473,43         21.473,43Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

          1.393,69              0,00               0,00            829,69            829,69Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          25.280,00

          1.393,69              0,00               0,00            829,69            829,69Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          25.280,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         29.867,12              0,00          24.009,21         29.303,12         29.303,12previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

          3.473,31previsione di cassa          35.280,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         30.740,40              0,00          32.450,60         29.037,39         27.240,63Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         30.740,40previsione di cassa          34.002,86

         30.740,40              0,00          32.450,60         29.037,39         27.240,63Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         30.740,40previsione di cassa          34.002,86

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         31.287,85              0,00          35.880,58         32.990,86         34.787,64Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4

(0,00) (0,00)

         31.287,85previsione di cassa          38.836,04

         31.287,85              0,00          35.880,58         32.990,86         34.787,64Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         31.287,85previsione di cassa          38.836,04

         62.028,25              0,00          68.331,18         62.028,25         62.028,27previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

         62.028,25previsione di cassa          72.838,90
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        100.000,00              0,00         100.000,00        100.000,00        100.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5

(0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00

        100.000,00              0,00         100.000,00        100.000,00        100.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00

        100.000,00              0,00         100.000,00        100.000,00        100.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

        100.000,00previsione di cassa         100.000,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        344.500,00          8.800,00         346.500,00        344.500,00        344.500,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7

(0,00) (0,00)

        353.300,00previsione di cassa         361.303,29

        344.500,00          8.800,00         346.500,00        344.500,00        344.500,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        353.300,00previsione di cassa         361.303,29

        344.500,00          8.800,00         346.500,00        344.500,00        344.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        353.300,00previsione di cassa         361.303,29

      1.678.037,85        573.073,73       2.234.547,10      2.144.715,03      1.586.030,34previsione di competenza

di cui già impegnato* (245.522,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

      1.678.037,85        573.073,73       2.234.547,10      2.144.715,03      1.586.030,34previsione di competenza

di cui già impegnato* (245.522,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (19.891,63) (0,00)

      2.224.717,77previsione di cassa       3.210.530,14

Il Segretario Comunale

Dott. Nicola Caravella

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Patrizia Ronzi

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Marinella Testolina

Timbro

dell'Ente

* 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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