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         87.762,27         200.290,49Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (5.202,94)

Totale
Missione  1

        215.375,72        197.648,32        197.646,32
(6.581,54)

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

        303.137,99previsione di cassa         318.835,49

              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

              0,00             600,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

          3.000,00            600,60            600,60
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa             600,00

              0,00               0,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

              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               0,00Tutela 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

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         11.469,75           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

              0,00          2.002,00          2.002,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         11.469,75previsione di cassa          12.469,75

         26.814,00           3.000,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          3.530,00          3.003,00          3.003,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         30.344,00previsione di cassa          28.814,00

         26.963,30          10.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         30.000,00         10.010,00         10.010,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         56.963,30previsione di cassa          28.483,42

              0,00               0,00Sviluppo 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

              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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          3.596,43          12.255,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

         10.593,05         13.109,71         13.111,71
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         14.189,48previsione di cassa          27.819,09

          3.500,00           1.000,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

          3.500,00previsione di cassa           3.500,00

              0,00               0,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

              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               0,00Tutela 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

          3.812,37               0,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          1.000,00          1.001,00          1.001,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.812,37previsione di cassa           3.812,37

              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           1.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

          3.000,00          3.001,00          3.001,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           1.000,00

              0,00           2.000,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

          2.000,00          2.002,00          2.002,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa           2.749,56

         18.941,12         301.500,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        301.801,50        301.801,50        301.801,50
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        320.742,62previsione di cassa         301.500,00

         11.699,88         294.328,58Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        294.622,91        294.622,91        294.622,91
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        306.322,79previsione di cassa         300.459,28

        194.559,12         827.974,07previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (5.202,94)

Totale Titoli
        864.923,18        828.802,04        828.802,04

(6.581,54)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.059.482,30previsione di cassa       1.030.042,96

        194.559,12         827.974,07previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (5.202,94)

Totale Generale delle Spese
        864.923,18        828.802,04        828.802,04

(6.581,54)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.059.482,30previsione di cassa       1.030.042,96

* 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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