
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Riepilogo
delle Missioni

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        128.646,62         674.977,27Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.074.767,00        462.881,00        462.342,00
(79.414,07)
(22.075,00) (22.075,00) (22.075,00)

(3.650,00) (0,00)

      1.203.413,62previsione di cassa

              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

          4.390,73          56.533,68Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         45.400,00         45.400,00         45.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         49.790,73previsione di cassa

         62.664,15         587.429,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        167.130,00        134.239,00        133.830,00
(466.725,37)

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

        229.794,15previsione di cassa

          6.166,20          28.400,00Tutela 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

         66.772,00         26.417,00         26.044,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         72.938,20previsione di cassa

          1.720,00          59.200,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        186.100,00         16.100,00         16.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        187.820,00previsione di cassa

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         10.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa

          7.313,40          84.350,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         48.150,00          9.850,00          9.850,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         55.463,40previsione di cassa

         12.818,68          56.600,00Sviluppo 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

         56.083,00         55.808,00         55.522,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         68.901,68previsione di cassa
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         35.114,24         182.983,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        111.212,00         79.799,00         79.365,00
(11.633,81)

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

        146.326,24previsione di cassa

          3.457,97           7.008,41Soccorso 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)

          5.507,97previsione di cassa

         26.489,56         126.600,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        525.050,00        127.129,00        126.769,00
(22.700,00)

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

        551.539,56previsione di cassa

              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

            942,00             942,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          2.842,00          1.442,00          1.442,00
(825,00)

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

          3.784,00previsione di cassa

              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               0,00Agricoltura, 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

         44.699,93         440.600,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

        441.600,00        441.600,00        441.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        486.299,93previsione di cassa

              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
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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          14.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         14.000,00         14.000,00         14.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         14.000,00previsione di cassa

            851,08          13.077,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         47.470,00         62.322,00         68.125,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         48.321,08previsione di cassa

              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

         69.798,14         772.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        472.000,00        472.000,00        472.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        541.798,14previsione di cassa

        405.072,70       3.604.700,36previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      3.770.626,00      2.451.037,00      2.454.439,00

(581.298,25)
(22.075,00) (22.075,00) (22.075,00)

(3.650,00) (0,00)

      4.175.698,70previsione di cassa

        405.072,70       3.604.700,36previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      3.770.626,00      2.451.037,00      2.454.439,00

(581.298,25)
(22.075,00) (22.075,00) (22.075,00)

(3.650,00) (0,00)

      4.175.698,70previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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