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        197.317,00       1.215.556,34Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        995.650,00        943.880,00      1.095.330,00
(1.618,22)

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

      1.220.042,73previsione di cassa       1.394.367,01

              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

          1.530,00          65.890,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         68.770,00         68.240,00         68.240,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         70.892,61previsione di cassa         122.195,64

        160.618,13       1.244.357,79Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

      1.394.110,00        418.610,00        418.610,00
(73.720,20)

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

      1.601.390,85previsione di cassa       1.558.586,84

         25.319,75          74.390,00Tutela 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

         58.150,00         50.950,00         50.950,00
(8.000,00)

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

        100.222,56previsione di cassa         117.966,23

         13.595,61          63.960,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         62.400,00         60.900,00         60.900,00
(33.627,47)

(0,00) (0,00) (0,00)
(29.890,06) (0,00)

         77.306,53previsione di cassa          95.177,73

            499,31           2.100,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          2.100,00          2.100,00          2.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.414,00previsione di cassa           3.232,18

         95.092,51          36.300,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         41.100,00          1.100,00          1.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        464.624,64previsione di cassa         532.502,02

         96.822,16         848.784,00Sviluppo 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

        810.200,00        619.800,00        619.800,00
(22.500,00)

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

        921.076,94previsione di cassa         858.795,35
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        639.139,66         909.367,40Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        540.370,00        427.600,00        277.700,00
(20.938,67)

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

        987.888,35previsione di cassa       1.042.074,61

         34.382,41          22.880,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          2.900,00         12.900,00          2.900,00
(2.000,00)

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

         58.792,61previsione di cassa          57.460,47

        163.842,90         286.567,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        251.764,00        223.064,00        223.064,00
(27.031,09)

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

        347.290,20previsione di cassa         461.044,17

              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

          2.644,90          11.700,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         10.700,00          5.700,00          5.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         17.040,17previsione di cassa          13.535,23

              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          82.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        103.000,00        132.000,00        148.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         26.000,00previsione di cassa         108.500,00

            366,12          89.068,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         89.690,00         90.010,00         90.490,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         89.690,00previsione di cassa          97.788,29

              0,00          50.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

         50.000,00         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

        152.363,02         643.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        643.000,00        643.000,00        643.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        799.195,33previsione di cassa         674.128,10

      1.583.533,48       5.645.920,53previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      5.123.904,00      3.749.854,00      3.757.884,00

(189.435,65)
(0,00) (0,00) (0,00)

(31.890,06) (0,00)

      6.834.867,52previsione di cassa       7.187.353,87

      1.583.533,48       5.645.920,53previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      5.123.904,00      3.749.854,00      3.757.884,00

(189.435,65)
(0,00) (0,00) (0,00)

(31.890,06) (0,00)

      6.834.867,52previsione di cassa       7.187.353,87

* 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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