
COMUNE DI TRECATE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  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 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        670.270,46       3.958.101,52Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (471.386,84)

Totale

Missione  1

      4.019.805,54      3.522.788,90      3.507.712,00

(878.663,31)

(141.750,00) (141.750,00) (0,00)

(87.701,80) (0,00)

      4.548.326,00previsione 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

         51.453,79         607.796,27Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (23.259,09)

Totale

Missione  3

        645.659,09        532.300,00        532.300,00

(51.421,77)

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

(0,00) (0,00)

        695.212,88previsione di cassa

        151.722,26         936.701,48Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (52.000,00)

Totale

Missione  4

      1.824.704,56      1.362.165,00        822.165,00

(54.503,44)

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

(0,00) (0,00)

      1.976.426,82previsione di cassa

         51.138,00         273.027,31Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.495,64)

Totale

Missione  5

        258.915,64        250.520,00        250.520,00

(8.572,38)

(1.200,00) (1.200,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        308.853,64previsione di cassa

         16.328,90         180.812,80Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

        327.920,20        140.273,00        140.273,00

(133.500,00)

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

(13.500,00) (0,00)

        344.249,10previsione di cassa

            439,93          18.924,58Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          4.450,00          4.450,00          4.450,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          4.889,93previsione di cassa

         17.793,86         292.989,48Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.420,01)

Totale

Missione  8

        226.320,01        225.000,00        223.000,00

(3.420,01)

(2.100,00) (2.100,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        242.013,87previsione di cassa

      1.982.203,01       2.649.295,88Sviluppo 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

      2.610.124,00      2.537.000,00      2.534.000,00

(4.899,40)

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

(0,00) (0,00)

      4.592.327,01previsione di cassa
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      1.760.239,58       2.976.362,87Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (38.789,84)

Totale

Missione 10

      2.353.317,32      1.830.100,00      1.633.982,90

(357.569,97)

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

(0,00) (0,00)

      4.113.556,90previsione di cassa

          2.127,56           5.300,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

          5.700,00          5.700,00          5.700,00

(1.340,04)

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

(0,00) (0,00)

          7.827,56previsione di cassa

        747.756,15       2.160.192,86Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (29.735,55)

Totale

Missione 12

      1.735.630,07      1.666.850,00      1.666.850,00

(52.480,43)

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

(0,00) (0,00)

      2.480.636,22previsione 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

         10.419,99          75.257,67Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.782,25)

Totale

Missione 14

         75.732,25         74.800,00         74.800,00

(1.782,25)

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

(0,00) (0,00)

         85.302,24previsione di cassa

          2.050,00           3.600,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 15

          4.000,00          4.000,00          4.000,00

(400,00)

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

(0,00) (0,00)

          6.050,00previsione 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         215.425,18Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

        213.968,00        220.000,00        220.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        213.968,00previsione di cassa

              0,00       1.686.149,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

      1.703.341,00      1.719.431,00      1.710.980,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.703.341,00previsione di cassa

              0,00         700.000,00Anticipazioni 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

        305.207,64       1.776.035,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

      1.746.335,00      1.747.335,00      1.747.335,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.051.542,64previsione di cassa

      5.769.151,13      18.515.971,90previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (624.869,22)

Totale Titoli

     18.455.922,68     16.542.712,90     15.778.067,90

(1.548.553,00)

(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(101.201,80) (0,00)

     24.074.523,81previsione di cassa

      5.769.151,13      18.515.971,90previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (624.869,22)

Totale Generale delle Spese

     18.455.922,68     16.542.712,90     15.778.067,90

(1.548.553,00)

(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(101.201,80) (0,00)

     24.074.523,81previsione 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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