
COMUNE DI TRECATE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2015

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

      2.733.774,24       5.576.580,00Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (492.432,88)

Totale
Missione  1

      4.516.678,04      3.935.612,54      3.993.112,54
(695.195,41)
(152.272,54) (155.272,54) (0,00)

(4.018,00) (10.522,54)

      5.749.239,00previsione di cassa

              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

         87.954,31         583.900,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        646.250,00        599.200,00        541.200,00
(80.851,74)
(1.900,00) (1.900,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        637.250,00previsione di cassa

        430.249,26         887.339,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        828.175,00        512.771,00        510.771,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        895.804,00previsione di cassa

         47.333,40         253.110,00Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (12.406,00)

Totale
Missione  5

        264.906,00        251.700,00        251.700,00
(12.406,00)
(1.200,00) (1.200,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        265.676,00previsione di cassa

         63.735,42         155.404,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (27.788,00)

Totale
Missione  6

        175.914,00        143.126,00        143.126,00
(27.788,00)

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

        179.526,00previsione di cassa

          2.716,55           9.667,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          5.317,00          5.317,00          5.317,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          7.250,00previsione di cassa

        227.245,82         534.157,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        542.250,00        528.350,00        528.350,00
(1.195,00)
(2.100,00) (2.100,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        340.250,00previsione di cassa

      1.533.043,89       2.777.345,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (20.000,00)

Totale
Missione  9

      2.694.134,00      2.659.955,00      2.669.955,00
(41.181,87)

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

      2.733.034,00previsione di cassa
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      2.769.972,39       3.170.295,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (5.783,84)

Totale
Missione 10

      1.761.850,44      1.693.421,00      1.688.421,00
(138.266,05)

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

      3.396.770,58previsione di cassa

            417,98           7.600,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

          5.500,00previsione di cassa

        908.777,93       2.297.511,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (423,00)

Totale
Missione 12

      2.188.352,00      2.028.715,00      2.028.715,00
(23.923,00)
(2.750,00) (2.750,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.439.758,37previsione di cassa

              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

         11.338,86         141.415,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.678,49)

Totale
Missione 14

        109.278,49         75.950,00         75.950,00
(2.178,69)

(850,00) (850,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        111.500,00previsione di cassa

          4.015,74           8.000,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

         32.000,00          7.000,00          7.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.000,00previsione di cassa

              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               0,00Energia 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               0,00Relazioni 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
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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         546.967,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        134.517,00        134.517,00        134.517,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00       1.750.602,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

      1.752.541,00      1.753.941,00      1.775.141,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.752.541,00previsione di cassa

              0,00         300.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        300.000,00        300.000,00        300.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

        145.861,05       1.359.035,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      1.289.035,00      1.289.035,00      1.289.035,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.288.035,00previsione di cassa

      8.966.436,84      20.358.927,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (560.512,21)

Totale Titoli
     17.246.697,97     15.924.110,54     15.947.810,54

(1.022.985,76)
(161.072,54) (164.072,54) (0,00)

(4.018,00) (10.522,54)

     19.834.133,95previsione di cassa

      8.966.436,84      20.358.927,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (560.512,21)

Totale Generale delle Spese
     17.246.697,97     15.924.110,54     15.947.810,54

(1.022.985,76)
(161.072,54) (164.072,54) (0,00)

(4.018,00) (10.522,54)

     19.834.133,95previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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