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        190.104,34       1.192.559,18Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (67.075,00)

Totale
Missione  1

        745.120,00        922.206,00        469.539,00
(80.625,00)

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

        935.224,34previsione di cassa       1.321.205,80

              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

          4.885,42          58.200,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         38.950,00         38.950,00         38.950,00
(4.172,40)

(0,00) (0,00) (0,00)
(4.172,40) (0,00)

         43.835,42previsione di cassa          62.590,73

         61.777,33         569.555,37Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        373.591,05        149.132,00        148.702,00
(174.367,80)

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

        435.368,38previsione di cassa         632.219,52

          4.804,22          57.550,00Tutela 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

         61.744,00         26.371,00         26.213,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         66.548,22previsione di cassa          63.716,20

          4.220,20         170.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         58.200,00         22.700,00         22.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         62.420,20previsione di cassa         171.720,00

              0,00          10.000,00Turismo 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          10.000,00

          6.538,58          34.650,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         47.900,00         11.400,00         11.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         54.438,58previsione di cassa          41.963,40

          5.806,86          49.600,00Sviluppo 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

         55.181,00         54.944,00         54.697,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         60.987,86previsione di cassa          62.418,68
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         39.602,41         212.852,81Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (64.000,00)

Totale
Missione 10

        269.595,19         88.241,00         87.784,00
(66.704,00)

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

        309.197,60previsione di cassa         247.967,05

          2.732,47           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)

          4.782,47previsione di cassa           5.507,97

         47.057,13         522.150,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        234.929,00        432.237,00        130.894,00
(60.366,70)

(0,00) (0,00) (0,00)
(12.000,00) (0,00)

        281.986,13previsione di cassa         548.639,56

              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

            822,00           7.042,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          5.442,00          1.442,00          1.442,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.264,00previsione di cassa           7.984,00

              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

        169.401,79         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)

        794.001,79previsione di cassa         669.299,93

              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          11.350,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         16.000,00         16.000,00         16.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         16.000,00previsione di cassa          11.350,00

              0,00          50.020,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         65.674,00         68.037,00         70.714,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         65.674,00previsione di cassa          50.871,08

              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

        133.035,58         472.000,00Servizi 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)

        705.035,58previsione di cassa         541.798,14

        670.788,33       4.544.179,36previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (131.075,00)

Totale Titoli
      3.670.976,24      3.530.310,00      2.777.685,00

(386.235,90)
(0,00) (0,00) (0,00)

(16.172,40) (0,00)

      4.341.764,57previsione di cassa       4.949.252,06

        670.788,33       4.544.179,36previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (131.075,00)

Totale Generale delle Spese
      3.670.976,24      3.530.310,00      2.777.685,00

(386.235,90)
(0,00) (0,00) (0,00)

(16.172,40) (0,00)

      4.341.764,57previsione di cassa       4.949.252,06

* 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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