
COMUNE DI TRECATE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015  -  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 2016

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

        887.711,31       4.625.482,84Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (458.391,70)

Totale
Missione  1

      3.976.254,71      3.638.653,90      3.598.307,00
(758.895,79)
(165.096,90) (141.750,00) (0,00)

(23.346,90) (0,00)

      4.561.228,21previsione 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

         73.990,68         655.450,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (79.396,27)

Totale
Missione  3

        611.996,27        527.500,00        527.500,00
(103.309,11)

(1.900,00) (1.900,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

        661.951,75previsione di cassa

        158.152,31         811.817,52Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.275,33)

Totale
Missione  4

      1.280.664,98        818.300,00        817.300,00
(366.295,02)

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

      1.403.551,98previsione di cassa

         31.997,79         259.867,65Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.745,64)

Totale
Missione  5

        272.834,64        250.550,00        250.550,00
(2.745,64)
(3.950,00) (1.200,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        296.734,64previsione di cassa

         55.209,12         169.664,99Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        193.000,00        340.000,00        160.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        241.900,00previsione di cassa

            671,63           5.317,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         19.750,00          4.750,00          4.750,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         20.421,00previsione di cassa

         44.149,97         534.039,48Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.889,48)

Totale
Missione  8

        305.489,48        235.200,00        235.200,00
(5.084,48)
(2.100,00) (2.100,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        330.661,48previsione di cassa

      1.421.233,14       2.700.134,00Sviluppo 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

      2.628.455,00      2.635.455,00      2.612.455,00
(4.599,40)

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

      3.375.818,00previsione di cassa
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        452.808,59       1.204.981,82Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.783,84)

Totale
Missione 10

      3.641.658,13      2.044.690,00      1.784.690,00
(587.813,28)

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

      3.187.740,37previsione di cassa

            326,60           5.500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

          7.326,00previsione di cassa

        671.777,83       2.140.330,97Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (20.393,92)

Totale
Missione 12

      2.115.099,92      1.604.661,00      1.604.661,00
(71.076,94)

(0,00) (2.750,00) (0,00)
(0,00) (0,00)

      2.707.938,35previsione 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

         10.090,50         110.354,74Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.782,25)

Totale
Missione 14

         74.632,25         74.650,00         74.650,00
(2.319,05)

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

         81.363,25previsione di cassa

          1.173,34          32.000,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          6.000,00          6.000,00          6.000,00
(550,00)

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

          7.000,00previsione 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         911.046,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        233.166,00        240.733,00        240.825,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              8,18       1.734.320,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

      1.692.659,00      1.701.641,00      1.703.391,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.692.659,00previsione 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

        700.000,00        700.000,00        700.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        700.000,00previsione di cassa

        136.194,00       1.298.035,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      1.671.535,00      1.672.035,00      1.672.535,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.671.535,00previsione di cassa

      3.945.494,99      17.498.342,01previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (572.658,43)

Totale Titoli
     19.430.195,38     16.501.818,90     15.999.814,00

(1.902.688,71)
(173.896,90) (150.550,00) (0,00)

(23.346,90) (0,00)

     20.947.829,03previsione di cassa

      3.945.494,99      17.498.342,01previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (572.658,43)

Totale Generale delle Spese
     19.430.195,38     16.501.818,90     15.999.814,00

(1.902.688,71)
(173.896,90) (150.550,00) (0,00)

(23.346,90) (0,00)

     20.947.829,03previsione 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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