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        206.736,34         324.739,94Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        304.700,00        304.700,00        304.700,00
(10.885,86)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.879,31) (0,00)

        511.436,34previsione di cassa         566.384,14

              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               0,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         26.134,06          90.370,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         87.000,00         87.000,00         87.000,00
(19.000,00)

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

        113.134,06previsione di cassa         124.096,44

          7.000,00          11.700,00Tutela 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

          5.000,00          5.000,00          5.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         12.000,00previsione di cassa           2.000,00

              0,00          40.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          14.000,00

          1.774,62               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

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

(0,00) (0,00)

          1.774,62previsione di cassa         291.159,82

          4.757,55          21.852,35Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         21.000,00         21.000,00         21.000,00
(5.824,91)

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

         25.757,55previsione di cassa          20.670,00

      1.204.613,97       2.300.597,59Sviluppo 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

      1.247.272,38      1.209.500,00      1.209.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.451.886,35previsione di cassa       3.416.660,70
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         10.905,97          27.007,04Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

         27.000,00         27.000,00         27.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         37.905,97previsione di cassa          35.336,72

         46.604,00           5.000,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         15.000,00          5.000,00          5.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         61.604,00previsione di cassa          56.129,00

              0,00          30.000,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

          8.000,00          8.000,00          8.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          8.000,00previsione di cassa          47.666,12

              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

          1.500,00           1.500,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

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

(0,00) (0,00)

          2.600,00previsione di cassa           1.500,00

              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           1.500,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

          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           2.335,00

         52.002,50         308.130,25Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        123.938,58        123.938,58        123.938,58
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        175.941,08previsione di cassa         120.828,26

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         73.960,51         656.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        456.000,00        456.000,00        456.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        529.960,51previsione di cassa         515.387,20

      1.635.989,52       3.818.397,17previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.297.510,96      2.249.738,58      2.249.738,58

(35.710,77)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.879,31) (0,00)

      3.933.500,48previsione di cassa       5.214.153,40

      1.635.989,52       3.818.397,17previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.297.510,96      2.249.738,58      2.249.738,58

(35.710,77)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.879,31) (0,00)

      3.933.500,48previsione di cassa       5.214.153,40

* 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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