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        171.712,68         950.046,73Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        505.139,77        478.091,89        477.307,97
(26.267,06)

(0,00) (0,00) (0,00)
(3.650,00) (0,00)

        676.852,45previsione 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

          3.707,39          44.271,80Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         41.250,00         41.250,00         41.250,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         44.957,39previsione di cassa          43.315,51

        153.901,06         190.785,72Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        178.785,14        167.188,74        166.774,26
(79.745,75)

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

        332.686,20previsione di cassa         400.307,50

          9.363,14          72.638,55Tutela 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

         35.761,07         29.416,74         28.830,87
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         45.124,21previsione di cassa          59.299,98

         87.224,19         110.500,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         15.800,00         15.800,00         15.800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        103.024,19previsione 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

         86.336,55         416.786,74Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        358.650,00      1.208.650,00          8.650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        444.986,55previsione di cassa         154.596,42

         19.536,90         117.214,73Sviluppo 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

         63.723,10         63.463,28         63.190,82
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         83.260,00previsione di cassa          68.970,55
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        117.836,64         387.760,95Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        390.609,16         76.627,56         76.120,46
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        508.445,80previsione 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

          1.000,00          1.000,00          1.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.259,93previsione di cassa           2.050,00

         54.907,36         369.960,89Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        172.856,28        171.463,90        171.053,89
(1.830,00)

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

        227.763,64previsione 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

              0,00           1.442,00Sviluppo 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)

          1.442,00previsione 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

        518.281,68         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)

      1.142.881,68previsione 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         128.952,02Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         15.888,34         14.874,83         15.341,93
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          9.525,00previsione di cassa           7.700,00

              0,00          24.196,14Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         80.273,74         83.379,69         85.553,53
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         80.273,74previsione 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

        197.844,76         572.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        582.000,00        582.000,00        582.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        779.844,76previsione di cassa         631.635,36

      1.420.912,28       4.513.206,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      3.567.778,60      4.059.248,63      2.858.915,73

(107.842,81)
(0,00) (0,00) (0,00)

(3.650,00) (0,00)

      4.982.327,54previsione di cassa       4.326.602,88

      1.420.912,28       4.513.206,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      3.567.778,60      4.059.248,63      2.858.915,73

(107.842,81)
(0,00) (0,00) (0,00)

(3.650,00) (0,00)

      4.982.327,54previsione 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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