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MISSIONI E PROGRAMMI

2021 2022 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 
all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Segreteria generale 12.264,530,00903,750,0011.360,780,000,000,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

6.382,150,003.013,960,003.368,190,001.976,971.976,97

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.120,700,00812,070,007.308,630,000,000,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.781,990,00854,060,00927,930,000,000,00

10 Risorse umane 2.362,900,001.988,650,00374,250,000,000,00

1.976,97 1.976,97 0,00 23.339,78 0,00 7.572,49 0,00 30.912,27TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 2.187,240,000,000,002.187,240,000,000,00

0,00 0,00 0,00 2.187,24 0,00 0,00 0,00 2.187,24TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.583,770,001.121,390,001.462,380,000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.462,38 0,00 1.121,39 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

06 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 961,210,00961,210,000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,21 0,00 961,21TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.583,770,001.121,390,001.462,380,000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.462,38 0,00 1.121,39 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 7: Turismo

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

4.454,960,002.135,150,002.319,810,000,000,00

0,00 0,00 0,00 2.319,81 0,00 2.135,15 0,00 4.454,96TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.725,590,001.281,100,001.444,490,000,000,00

0,00 0,00 0,00 1.444,49 0,00 1.281,10 0,00 2.725,59TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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1.976,97 1.976,97 0,00 32.216,08 0,00 14.192,73 0,00 46.408,81TOTALE

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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MISSIONI E PROGRAMMI

2022 2023 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 
all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Segreteria generale 12.264,530,000,000,0011.360,78903,7511.360,7812.264,53

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

6.382,150,000,000,003.368,193.013,963.368,196.382,15

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.120,700,000,000,007.308,63812,077.308,638.120,70

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.781,990,000,000,00927,93854,06927,931.781,99

10 Risorse umane 2.362,900,000,000,00374,251.988,65374,252.362,90

30.912,27 23.339,78 7.572,49 23.339,78 0,00 0,00 0,00 30.912,27TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 2.187,240,000,000,002.187,240,002.187,242.187,24

2.187,24 2.187,24 0,00 2.187,24 0,00 0,00 0,00 2.187,24TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.583,770,000,000,001.462,381.121,391.462,382.583,77

2.583,77 1.462,38 1.121,39 1.462,38 0,00 0,00 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

06 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 961,210,000,000,000,00961,210,00961,21

961,21 0,00 961,21 0,00 0,00 0,00 0,00 961,21TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.583,770,000,000,001.462,381.121,391.462,382.583,77

2.583,77 1.462,38 1.121,39 1.462,38 0,00 0,00 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 7: Turismo

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

4.454,960,000,000,002.319,812.135,152.319,814.454,96

4.454,96 2.319,81 2.135,15 2.319,81 0,00 0,00 0,00 4.454,96TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.725,590,000,000,001.444,491.281,101.444,492.725,59

2.725,59 1.444,49 1.281,10 1.444,49 0,00 0,00 0,00 2.725,59TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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46.408,81 32.216,08 14.192,73 32.216,08 0,00 0,00 0,00 46.408,81TOTALE

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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MISSIONI E PROGRAMMI

2023 2024 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2022

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2022

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 
all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 Segreteria generale 12.264,530,000,000,0011.360,78903,7511.360,7812.264,53

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

6.382,150,000,000,003.368,193.013,963.368,196.382,15

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.120,700,000,000,007.308,63812,077.308,638.120,70

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.781,990,000,000,00927,93854,06927,931.781,99

10 Risorse umane 2.362,900,000,000,00374,251.988,65374,252.362,90

30.912,27 23.339,78 7.572,49 23.339,78 0,00 0,00 0,00 30.912,27TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 2.187,240,000,000,002.187,240,002.187,242.187,24

2.187,24 2.187,24 0,00 2.187,24 0,00 0,00 0,00 2.187,24TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.583,770,000,000,001.462,381.121,391.462,382.583,77

2.583,77 1.462,38 1.121,39 1.462,38 0,00 0,00 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

06 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 961,210,000,000,000,00961,210,00961,21

961,21 0,00 961,21 0,00 0,00 0,00 0,00 961,21TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.583,770,000,000,001.462,381.121,391.462,382.583,77

2.583,77 1.462,38 1.121,39 1.462,38 0,00 0,00 0,00 2.583,77TOTALE MISSIONE 7: Turismo

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

4.454,960,000,000,002.319,812.135,152.319,814.454,96

4.454,96 2.319,81 2.135,15 2.319,81 0,00 0,00 0,00 4.454,96TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.725,590,000,000,001.444,491.281,101.444,492.725,59

2.725,59 1.444,49 1.281,10 1.444,49 0,00 0,00 0,00 2.725,59TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
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46.408,81 32.216,08 14.192,73 32.216,08 0,00 0,00 0,00 46.408,81TOTALE

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).


