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        199.242,24         873.488,91Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.226.718,27      1.891.601,00        420.834,94
(20.081,77)

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

      1.425.960,51previsione di cassa         992.080,98

              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

          2.298,82          41.120,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         41.120,00         30.170,00         30.170,00
(4.172,40)

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

         43.418,82previsione di cassa          43.315,51

        188.924,06         345.595,62Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        156.990,15        133.136,80        132.752,00
(65.570,75)

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

        345.914,21previsione di cassa         400.307,50

          6.086,71          54.328,00Tutela 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

         26.370,55         26.212,60         25.594,44
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.457,26previsione di cassa          59.299,98

          1.720,20         133.790,90Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         16.700,00         16.700,00         16.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         18.420,20previsione di cassa         143.150,54

              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

         54.992,76         147.550,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         16.300,00          8.300,00          8.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         71.292,76previsione di cassa         154.596,42

         13.872,30          54.875,00Sviluppo 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

        119.793,33         54.545,56         54.285,74
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        133.665,63previsione di cassa          68.970,55

   1Pag.



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         35.156,24         332.527,19Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        309.440,44        165.383,05         64.851,45
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        344.596,68previsione di cassa         363.096,88

            259,93           2.050,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          2.050,00          2.050,00          2.050,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.309,93previsione di cassa           2.050,00

         63.841,60         226.704,09Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        362.168,89        300.793,42        131.401,04
(12.000,00)

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

        426.010,49previsione di cassa         249.031,67

              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

             44,47           5.442,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          1.442,00          1.442,00          1.442,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.486,47previsione di cassa           6.264,00

              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

         11.588,55         624.600,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

        624.600,00        624.600,00        624.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        636.188,55previsione di cassa         636.648,49

              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           7.700,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         15.778,94         11.725,00         12.140,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         15.778,94previsione di cassa           7.700,00

              0,00          68.455,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         68.296,14         70.927,57         73.200,29
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         68.296,14previsione di cassa          68.455,00

              0,00         500.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        500.000,00        500.000,00        500.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        500.000,00previsione di cassa         500.000,00

        160.678,50         572.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        572.000,00        572.000,00        572.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        732.678,50previsione di cassa         631.635,36

        738.706,38       3.990.226,71previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      4.059.768,71      4.409.587,00      2.670.321,90

(101.824,92)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      4.798.475,09previsione di cassa       4.326.602,88

        738.706,38       3.990.226,71previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      4.059.768,71      4.409.587,00      2.670.321,90

(101.824,92)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      4.798.475,09previsione di cassa       4.326.602,88

* 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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