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        189.507,08       1.118.432,44Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.020.798,00        972.616,00        971.123,00
(94.992,35)

(0,00) (0,00) (0,00)
(16.349,47) (0,00)

      1.210.305,08previsione di cassa       1.238.146,05

              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

         22.673,14         177.562,49Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        183.450,00        175.450,00        175.450,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        206.123,14previsione di cassa         179.738,75

        289.433,90         666.401,76Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        779.910,00        766.250,00        827.550,00
(306.559,68)

(0,00) (0,00) (0,00)
(8.972,00) (0,00)

      1.068.762,41previsione di cassa         872.243,24

         11.494,46          64.710,00Tutela 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

         65.040,00         64.740,00         64.740,00
(2.500,00)

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

         76.534,46previsione di cassa          74.975,36

         13.540,30         127.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         53.000,00         52.500,00         52.500,00
(24.163,30)

(0,00) (0,00) (0,00)
(250,00) (0,00)

         66.540,30previsione di cassa         140.680,63

              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

         24.978,82          69.061,56Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         32.400,00         31.200,00         31.200,00
(6.359,60)

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

         57.378,82previsione di cassa          74.466,59

        214.304,87         612.277,52Sviluppo 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

        575.871,30        543.450,00        543.450,00
(408.789,10)

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

        783.924,41previsione di cassa         869.417,80
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        508.904,73         566.419,26Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        586.900,00        435.334,00        364.100,00
(92.390,17)

(0,00) (0,00) (0,00)
(4.820,00) (0,00)

      1.095.343,73previsione di cassa         847.569,22

          2.471,05           2.700,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          2.700,00          2.700,00          2.700,00
(2.500,00)

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

          5.171,05previsione di cassa           5.340,92

        145.271,49         797.683,40Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        760.980,00        802.960,00        822.960,00
(94.177,00)

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

        901.445,91previsione di cassa         914.709,57

              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

              0,00           3.000,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          3.000,00          3.000,00          3.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           3.000,00

              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

              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         148.062,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        167.365,00        138.268,00        143.406,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        167.365,00previsione di cassa               0,00

              0,00         127.344,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        142.693,00        136.537,00        136.302,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        142.693,00previsione di cassa         127.344,00

              0,00         250.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        250.000,00        250.000,00        250.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa         250.000,00

        998.357,70       1.289.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      1.259.000,00      1.259.000,00      1.259.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.257.357,70previsione di cassa       2.527.440,65

      2.420.937,54       6.019.654,43previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      5.883.107,30      5.634.005,00      5.647.481,00

(1.032.431,20)
(0,00) (0,00) (0,00)

(30.391,47) (0,00)

      8.291.945,01previsione di cassa       8.125.072,78

      2.420.937,54       6.019.654,43previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      5.883.107,30      5.634.005,00      5.647.481,00

(1.032.431,20)
(0,00) (0,00) (0,00)

(30.391,47) (0,00)

      8.291.945,01previsione di cassa       8.125.072,78

* 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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