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         55.653,05         550.309,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (61.597,90)

Totale
Missione  1

      1.086.945,00        547.248,00        550.210,00

(109.918,60)
(0,00) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      1.139.438,05previsione di cassa         626.186,89

              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

          7.357,84          40.954,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         44.280,00         44.280,00         44.280,00

(500,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         51.637,84previsione di cassa          47.974,52

         13.558,19          59.079,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         57.345,00         58.700,00         58.700,00

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

(0,00) (0,00)

         70.903,19previsione di cassa          61.078,58

            431,90             500,00Tutela 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

          2.500,00          2.500,00          2.500,00

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

(0,00) (0,00)

          2.500,00previsione di cassa             500,00

              0,00               0,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

            500,00          2.000,00          2.000,00

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

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa               0,00

          8.654,58          22.753,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         19.204,00         28.600,00         28.600,00

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

(0,00) (0,00)

         27.858,58previsione di cassa          26.247,31

         22.000,00         263.060,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (189.128,07)

Totale
Missione  8

        584.900,00         10.720,00         10.720,00

(189.128,07)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        606.900,00previsione di cassa         213.675,09

        103.938,73         337.703,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (11.000,00)

Totale
Missione  9

        677.927,00        384.210,00        384.210,00

(11.000,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        781.865,73previsione di cassa         395.763,59
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         38.606,40         267.233,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (119.329,89)

Totale
Missione 10

        261.724,00        160.130,00        160.130,00

(129.981,89)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        300.330,29previsione di cassa         273.274,32

          3.000,00           1.500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          1.500,00          1.500,00          1.500,00

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

(0,00) (0,00)

          4.500,00previsione di cassa           1.500,00

         14.300,93         114.509,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (45.000,00)

Totale
Missione 12

         97.703,00        101.003,00         80.003,00

(45.000,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        112.003,93previsione di cassa         115.984,70

              0,00           1.796,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

          1.000,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

          1.000,00previsione di cassa           1.795,71

              0,00           2.000,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         35.343,00         15.337,00          2.000,00

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

(0,00) (0,00)

         35.343,00previsione di cassa           2.000,00

              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          26.977,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         32.204,00         38.613,00         38.549,00

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

(0,00) (0,00)

          5.376,00previsione di cassa           5.100,00

              0,00          60.445,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         64.862,00         49.095,00         48.097,00

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

(0,00) (0,00)

         64.862,00previsione di cassa          60.444,21

              0,00         371.648,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        630.313,00        378.188,00        378.188,00

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

(0,00) (0,00)

        630.313,00previsione di cassa         371.648,00

         30.022,41         279.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        279.700,00        279.700,00        279.700,00

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

(0,00) (0,00)

        309.722,41previsione di cassa         306.306,93

        297.524,03       2.399.966,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (426.055,86)

Totale Titoli
      3.877.950,00      2.101.824,00      2.069.387,00

(486.528,56)
(0,00) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      4.145.054,02previsione di cassa       2.509.479,85

        297.524,03       2.399.966,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (426.055,86)

Totale Generale delle Spese
      3.877.950,00      2.101.824,00      2.069.387,00

(486.528,56)
(0,00) (0,00) (0,00)

(41.954,92) (0,00)

      4.145.054,02previsione di cassa       2.509.479,85

* 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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