
UNIONE COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

          7.750,00          8.866,23           8.002,50          8.010,50          8.010,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         16.616,23previsione di cassa          20.876,83

          7.750,00          8.866,23           8.002,50          8.010,50          8.010,50Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         16.616,23previsione di cassa          20.876,83

0102 Programma 02 Segreteria generale

         63.895,22         32.315,94          51.416,94         50.467,35         51.468,35Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.202,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.202,94) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         96.211,16previsione di cassa         100.584,16

          2.000,00          1.000,00               0,00          5.000,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           1.000,00

         65.895,22         33.315,94          51.416,94         55.467,35         51.468,35Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.202,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.202,94) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         99.211,16previsione di cassa         101.584,16

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         46.998,90         27.031,40          46.586,50         37.791,64         43.788,64Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         74.030,30previsione di cassa          91.149,67
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         46.998,90         27.031,40          46.586,50         37.791,64         43.788,64Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         74.030,30previsione di cassa          91.149,67

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

              0,00              0,00               0,00          2.000,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00               0,00          2.000,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         66.830,64         14.144,46          67.132,05         67.199,18         67.199,18Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.378,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         80.975,10previsione di cassa          71.305,53

         66.830,64         14.144,46          67.132,05         67.199,18         67.199,18Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.378,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         80.975,10previsione di cassa          71.305,53

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         27.400,96          4.004,36          26.650,00         26.676,65         26.676,65Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         31.405,32previsione di cassa          32.916,80

         27.400,96          4.004,36          26.650,00         26.676,65         26.676,65Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         31.405,32previsione di cassa          32.916,80
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0111 Programma 11 Altri servizi generali

            500,00            399,88             502,50            503,00            503,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

            899,88previsione di cassa           1.002,50

            500,00            399,88             502,50            503,00            503,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

            899,88previsione di cassa           1.002,50

        215.375,72         87.762,27         200.290,49        197.648,32        197.646,32previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.581,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.202,94) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

        303.137,99previsione di cassa         318.835,49
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il bilancio

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

          3.000,00              0,00             600,00            600,60            600,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa             600,00

          3.000,00              0,00             600,00            600,60            600,60Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa             600,00

          3.000,00              0,00             600,00            600,60            600,60previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa             600,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

              0,00         11.469,75           2.000,00          2.002,00          2.002,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         11.469,75previsione di cassa          12.469,75

              0,00         11.469,75           2.000,00          2.002,00          2.002,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         11.469,75previsione di cassa          12.469,75

              0,00         11.469,75           2.000,00          2.002,00          2.002,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

         11.469,75previsione di cassa          12.469,75
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

          3.530,00         26.814,00           3.000,00          3.003,00          3.003,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         30.344,00previsione di cassa          28.814,00

          3.530,00         26.814,00           3.000,00          3.003,00          3.003,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         30.344,00previsione di cassa          28.814,00

          3.530,00         26.814,00           3.000,00          3.003,00          3.003,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo
(0,00) (0,00)

         30.344,00previsione di cassa          28.814,00

   6Pag.



UNIONE COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

         30.000,00         26.963,30          10.000,00         10.010,00         10.010,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         56.963,30previsione di cassa          28.483,42

         30.000,00         26.963,30          10.000,00         10.010,00         10.010,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         56.963,30previsione di cassa          28.483,42

         30.000,00         26.963,30          10.000,00         10.010,00         10.010,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

         56.963,30previsione di cassa          28.483,42
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il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         10.593,05          3.596,43          12.255,00         13.109,71         13.111,71Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         14.189,48previsione di cassa          27.819,09

         10.593,05          3.596,43          12.255,00         13.109,71         13.111,71Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         14.189,48previsione di cassa          27.819,09

         10.593,05          3.596,43          12.255,00         13.109,71         13.111,71previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(0,00) (0,00)

         14.189,48previsione di cassa          27.819,09
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

              0,00          3.500,00           1.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          3.500,00previsione di cassa           3.500,00

              0,00          3.500,00           1.000,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.500,00previsione di cassa           3.500,00

              0,00          3.500,00           1.000,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

          3.500,00previsione di cassa           3.500,00
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il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

          1.000,00          3.812,37               0,00          1.001,00          1.001,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.812,37previsione di cassa           3.812,37

          1.000,00          3.812,37               0,00          1.001,00          1.001,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          4.812,37previsione di cassa           3.812,37

          1.000,00          3.812,37               0,00          1.001,00          1.001,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

          4.812,37previsione di cassa           3.812,37
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          3.000,00              0,00           1.000,00          3.001,00          3.001,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           1.000,00

          3.000,00              0,00           1.000,00          3.001,00          3.001,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           1.000,00

          3.000,00              0,00           1.000,00          3.001,00          3.001,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           1.000,00
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Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.002,00          2.002,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.749,56

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.002,00          2.002,00Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.749,56

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.002,00          2.002,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.749,56
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UNIONE COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        301.801,50         18.941,12         301.500,00        301.801,50        301.801,50Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

        320.742,62previsione di cassa         301.500,00

        301.801,50         18.941,12         301.500,00        301.801,50        301.801,50Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        320.742,62previsione di cassa         301.500,00

        301.801,50         18.941,12         301.500,00        301.801,50        301.801,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

        320.742,62previsione di cassa         301.500,00
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UNIONE COMUNI PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        294.622,91         11.699,88         294.328,58        294.622,91        294.622,91Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

        306.322,79previsione di cassa         300.459,28

        294.622,91         11.699,88         294.328,58        294.622,91        294.622,91Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        306.322,79previsione di cassa         300.459,28

        294.622,91         11.699,88         294.328,58        294.622,91        294.622,91previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        306.322,79previsione di cassa         300.459,28

        864.923,18        194.559,12         827.974,07        828.802,04        828.802,04previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.581,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.202,94) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

      1.059.482,30previsione di cassa       1.030.042,96

        864.923,18        194.559,12         827.974,07        828.802,04        828.802,04previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.581,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.202,94) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (0,00) (0,00)

      1.059.482,30previsione di cassa       1.030.042,96

Il Segretario

DOTT. VASILE SALVATORE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR. SSA MORTELLARO VINCENZA

Il Rappresentante Legale

DR. CINA' MILKO
Timbro

dell'Ente

* 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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