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        158.697,13         810.090,89Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (40.000,00)

Totale
Missione  1

        775.861,20        694.812,56        684.812,56
(65.933,92)

(0,00) (0,00) (0,00)
(16.361,98) (0,00)

        934.558,33previsione di cassa         894.412,00

              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

          8.930,12          52.902,57Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         66.527,04         66.527,04         66.527,04
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         75.457,16previsione di cassa          63.140,89

         33.195,01         140.473,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.272,44)

Totale
Missione  4

        175.151,44        244.014,00         94.014,00
(28.569,31)

(0,00) (0,00) (0,00)
(24.296,87) (0,00)

        208.346,45previsione di cassa         285.051,10

         16.222,81          37.900,00Tutela 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

         36.400,00         36.400,00         36.400,00
(1.965,00)

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

         52.622,81previsione di cassa         114.119,64

          2.663,51          25.500,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         22.400,00         25.400,00         25.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         25.063,51previsione di cassa          30.971,01

         15.000,00             800,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

            800,00            800,00            800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         15.800,00previsione di cassa          15.800,00

        119.426,46          80.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        111.850,00          7.000,00        187.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        231.276,46previsione di cassa         221.578,20

         99.094,92         152.020,00Sviluppo 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

        243.900,00        156.600,00        156.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        342.994,92previsione di cassa         241.539,31
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         38.031,42         245.158,06Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (14.922,79)

Totale
Missione 10

        110.622,79        108.700,00        108.700,00
(14.922,79)

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

        148.654,21previsione di cassa         273.079,79

        110.676,65         661.230,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (575.446,55)

Totale
Missione 11

        619.151,55         43.705,00         23.450,00
(575.446,55)

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

        729.828,20previsione di cassa         142.012,60

        168.973,88         675.661,53Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        557.976,12        557.976,12        557.976,12
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        726.949,01previsione di cassa         769.790,49

              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

         47.341,10          19.620,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         12.500,00         12.500,00         12.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         59.841,10previsione di cassa          63.858,90

              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           5.000,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

          5.000,00          5.000,00          5.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.000,00previsione di cassa           5.000,00

              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          74.980,02Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         58.702,08         66.576,60         70.315,32
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         17.921,91previsione di cassa          18.088,38

              0,00         213.392,90Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        213.392,90        183.067,02        179.328,30
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        213.392,90previsione di cassa         213.392,90

              0,00          50.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

         49.873,40         323.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        328.000,00        328.000,00        328.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        377.873,40previsione di cassa         376.536,75

        868.126,41       3.567.728,97previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (634.641,78)

Totale Titoli
      3.388.235,12      2.587.078,34      2.586.823,34

(686.837,57)
(0,00) (0,00) (0,00)

(40.658,85) (0,00)

      4.215.580,37previsione di cassa       3.778.371,96

        868.126,41       3.567.728,97previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (634.641,78)

Totale Generale delle Spese
      3.388.235,12      2.587.078,34      2.586.823,34

(686.837,57)
(0,00) (0,00) (0,00)

(40.658,85) (0,00)

      4.215.580,37previsione di cassa       3.778.371,96

* 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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