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         64.270,34         666.999,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        507.931,00        469.363,00        470.963,00
(40.293,49)

(0,00) (0,00) (0,00)
(19.178,97) (0,00)

        506.100,00previsione di cassa         682.755,40

              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

          8.728,04          70.880,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         45.655,00         45.655,00         44.755,00
(3.400,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(900,00) (0,00)

         44.755,00previsione di cassa          70.880,00

         39.171,69          76.542,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         74.224,00         67.224,00         82.224,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         74.224,00previsione di cassa          83.563,08

          2.280,00           2.166,00Tutela 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           4.165,90

              0,00           2.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

          2.000,00          2.000,00          2.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.000,00

            558,68          30.900,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         26.400,00         22.900,00         27.400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         26.400,00previsione di cassa          35.900,00

          5.935,35         534.856,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        440.750,00         10.750,00         10.750,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        440.750,00previsione di cassa         535.941,11

        114.960,99         386.245,00Sviluppo 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

        738.431,00        368.763,00        394.155,00
(59.902,01)

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

        738.431,00previsione di cassa         414.581,99
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         36.421,36         168.775,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        357.485,00        147.433,00        153.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        357.485,00previsione di cassa         171.699,67

              0,00           1.850,00Soccorso 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)

          1.500,00previsione di cassa           1.850,00

          4.570,72          62.631,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         58.003,00         57.003,00         57.003,00
(900,00)

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

         58.003,00previsione di cassa          64.035,50

              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               0,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

              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               0,00Politiche 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          14.559,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         26.548,00         60.350,00         56.900,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.671,00previsione di cassa           6.443,00

              0,00          63.190,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         63.768,00         63.769,00         55.760,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         63.768,00previsione di cassa          63.764,12

              0,00         376.694,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        371.648,00        371.648,00        371.648,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        371.648,00previsione di cassa         376.694,00

         13.812,93         329.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        279.500,00        279.500,00        279.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        279.500,00previsione di cassa         329.500,00

        290.710,10       2.787.787,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.996.343,00      1.970.358,00      2.010.358,00

(104.495,50)
(0,00) (0,00) (0,00)

(20.078,97) (0,00)

      2.971.735,00previsione di cassa       2.843.773,77

        290.710,10       2.787.787,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.996.343,00      1.970.358,00      2.010.358,00

(104.495,50)
(0,00) (0,00) (0,00)

(20.078,97) (0,00)

      2.971.735,00previsione di cassa       2.843.773,77

* 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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