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        151.847,56         621.384,62Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (16.757,50)

Totale
Missione  1

        791.214,50        578.025,00        574.863,00
(17.169,00)
(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(16.155,00) (0,00)

        916.643,98previsione di cassa         830.033,76

              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

         28.828,03          57.998,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         75.100,00         70.600,00         70.600,00
(4.323,68)

(0,00) (0,00) (0,00)
(4.323,68) (0,00)

        103.928,03previsione di cassa          71.700,36

        137.116,09         378.346,06Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        136.262,00        135.396,00        135.270,00
(86.996,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(55.996,00) (0,00)

        263.512,09previsione di cassa         399.277,55

          4.255,16          29.050,00Tutela 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

         23.100,00         23.200,00         23.780,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         25.355,16previsione di cassa          32.641,09

          4.839,84          17.550,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         21.400,00         21.500,00         21.500,00
(8.500,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(8.500,00) (0,00)

         25.239,84previsione di cassa          17.550,00

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

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

(0,00) (0,00)

          1.100,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00          27.941,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

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

(0,00) (0,00)

          6.000,00previsione di cassa          28.984,76

         40.030,37         235.080,00Sviluppo 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

        192.000,00        193.000,00        193.000,00
(137.956,48)

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

        222.030,37previsione di cassa         268.294,76
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         71.339,81         292.820,27Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        230.900,00        221.650,00        221.250,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        295.529,89previsione di cassa         329.631,44

              0,00           6.600,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          6.300,00          6.300,00          6.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.300,00previsione di cassa           6.600,00

         42.874,51         149.907,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        132.656,50        129.102,00        127.800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        165.931,01previsione di cassa         187.787,34

              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           6.000,00

          3.002,62           6.412,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          5.742,00          5.102,00          4.302,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          8.744,62previsione di cassa           6.412,00

            732,00           8.155,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          5.120,00          5.180,00          1.350,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.852,00previsione di cassa           8.887,00

              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          29.388,25Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         35.225,00         44.075,00         48.425,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         45.915,00previsione di cassa          34.388,25

            255,03         134.190,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        134.080,00        134.170,00        134.760,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        134.335,03previsione di cassa         141.842,77

              0,00         200.100,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        200.100,00        200.100,00        200.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        200.100,00previsione di cassa         200.100,00

         12.561,33         506.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        275.000,00        275.000,00        275.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        286.561,33previsione di cassa         543.871,64

        498.682,35       2.700.922,20previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (16.757,50)

Totale Titoli
      2.270.300,00      2.048.500,00      2.044.400,00

(254.945,16)
(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(84.974,68) (0,00)

      2.713.078,35previsione di cassa       3.114.002,72

        498.682,35       2.700.922,20previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (16.757,50)

Totale Generale delle Spese
      2.270.300,00      2.048.500,00      2.044.400,00

(254.945,16)
(16.757,50) (16.757,50) (16.757,50)

(84.974,68) (0,00)

      2.713.078,35previsione di cassa       3.114.002,72

* 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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