
COMUNE DI NISCEMI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  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

Disavanzo di Amministrazione         202.717,21

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

        227.217,70         269.108,34

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        150.073,45

      2.377.310,39       6.820.107,88Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.098.898,20)

Totale
Missione  1

      6.331.029,24      5.218.074,88      6.215.611,25
(1.368.462,20)

(0,00) (0,00) (0,00)
(266.766,00) (0,00)

      8.708.339,63previsione di cassa       8.883.065,64

              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

         97.103,52         714.371,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        684.163,17        697.887,73        697.887,73
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        781.266,69previsione di cassa         810.295,29

        799.761,32      14.711.010,18Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (119.683,00)

Totale
Missione  4

     15.291.638,00      3.930.195,00      4.200.195,00
(240.383,00)

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

     16.091.399,32previsione di cassa      15.236.103,10

         66.842,11       1.076.009,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (565.613,44)

Totale
Missione  5

      1.171.456,59        236.225,00        230.070,00
(565.613,44)

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

      1.238.298,70previsione di cassa       1.168.356,90

          2.544,71         908.493,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        911.332,00      2.826.932,00      2.356.432,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        913.876,71previsione di cassa         911.950,50

          3.500,00           5.500,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          1.400,00          5.500,00          5.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.900,00previsione di cassa           8.791,15

        886.204,75      22.462.035,12Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

     27.892.958,40     15.410.931,90      2.821.293,30
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     28.779.163,15previsione di cassa      23.657.416,66
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      4.420.638,44       4.051.932,17Sviluppo 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

      4.962.936,10      3.716.090,00      3.166.090,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      9.383.574,54previsione di cassa       8.273.691,94

        713.906,88       5.143.468,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (141.230,00)

Totale
Missione 10

      5.772.798,40      2.331.840,75      1.750.628,96
(141.230,00)

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

      6.486.705,28previsione di cassa       5.503.151,44

         44.780,55         622.700,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

        651.956,14         37.700,00         37.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        696.736,69previsione di cassa         676.678,62

      1.507.815,02       5.126.201,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

      7.397.575,94      2.556.772,00      7.552.372,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      8.905.390,96previsione di cassa       6.642.251,54

              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

        126.000,04         520.500,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

        516.500,00      4.517.500,00        517.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        642.500,04previsione di cassa         586.638,48

              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

         11.000,00          24.000,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

              0,00         55.000,00         52.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         11.000,00previsione di cassa          46.977,75

              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
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              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

              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         777.109,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

      4.817.402,60      1.630.654,10      1.630.654,10
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        787.586,00previsione di cassa         922.172,00

              0,00         840.352,75Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        341.704,22        450.812,88        419.198,26
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        341.704,22previsione di cassa         840.352,75

      1.751.046,61      19.000.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

     19.000.000,00     19.000.000,00     19.000.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     20.751.046,61previsione di cassa      19.437.484,49

      2.280.266,38       7.310.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      8.610.000,00      7.310.000,00      7.310.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

     10.890.266,38previsione di cassa       9.438.386,16

     15.088.720,72      90.113.789,10previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.925.424,64)

Totale Titoli
    104.354.850,80     69.932.116,24     57.963.132,60

(2.315.688,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(266.766,00) (0,00)

    115.413.754,92previsione di cassa     103.043.764,41

     15.088.720,72      90.263.862,55previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.925.424,64)

Totale Generale delle Spese
    104.557.568,01     70.159.333,94     58.232.240,94

(2.315.688,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(266.766,00) (0,00)

    115.413.754,92previsione di cassa     103.043.764,41

* 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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