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        745.805,34       4.134.103,73Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (381.539,33)

Totale

Missione  1

      3.805.513,33      3.563.474,00      3.535.021,00

(842.117,04)

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

(19.061,78) (0,00)

      4.169.779,34previsione di cassa       4.662.624,19

              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

         70.448,61         649.638,10Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (92.665,48)

Totale

Missione  3

        635.210,48        544.410,00        544.410,00

(116.473,42)

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

(0,00) (0,00)

        612.993,61previsione di cassa         699.191,89

        237.798,71       1.019.202,06Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (11.165,18)

Totale

Missione  4

      1.377.794,18      1.356.675,00      1.386.675,00

(119.835,51)

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

(0,00) (0,00)

      1.604.427,71previsione di cassa       1.170.924,32

         36.075,98         274.593,09Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.200,00)

Totale

Missione  5

        251.762,00        246.762,00        243.762,00

(4.059,64)

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

(0,00) (0,00)

        286.637,98previsione di cassa         324.531,09

        118.238,27         518.430,01Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (172.537,08)

Totale

Missione  6

        342.537,08        142.900,00        142.900,00

(186.037,08)

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

(0,00) (0,00)

        288.238,27previsione di cassa         534.758,91

             59,99           3.208,54Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          5.250,00          5.250,00          5.250,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          5.309,99previsione di cassa           3.648,47

         13.693,53         224.420,01Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.100,00)

Totale

Missione  8

        228.800,00        228.800,00        228.800,00

(2.100,00)

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

(0,00) (0,00)

        240.393,53previsione di cassa         240.113,87

      1.778.407,85       2.628.255,00Sviluppo 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

      2.708.155,00      2.719.155,00      2.724.155,00

(6.000,00)

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

(6.000,00) (0,00)

      4.486.562,85previsione di cassa       4.610.458,01
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      1.167.588,38       1.971.037,02Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (98.201,18)

Totale

Missione 10

      1.634.237,82      1.241.400,00        836.600,00

(356.433,78)

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

(0,00) (0,00)

      2.699.088,38previsione di cassa       3.731.276,60

          3.081,27           5.700,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

         77.080,00          7.000,00          7.000,00

(1.326,20)

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

(0,00) (0,00)

         80.161,27previsione di cassa           7.827,56

        760.752,51       1.764.640,35Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.687,44)

Totale

Missione 12

      2.075.411,44      1.788.495,00      1.696.547,00

(64.631,80)

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

(0,00) (0,00)

      2.832.476,51previsione di cassa       2.509.646,50

              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

         16.161,08          77.473,71Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (850,00)

Totale

Missione 14

         77.950,00         77.950,00         77.950,00

(850,00)

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

(0,00) (0,00)

         93.261,08previsione di cassa          87.043,70

            368,79           1.000,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 15

         17.500,00          2.500,00          2.500,00

(603,90)

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

(0,00) (0,00)

         17.868,79previsione di cassa           3.050,00

              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         231.523,43Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

        216.649,00        216.649,00        216.649,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        216.649,00previsione di cassa         243.159,99

              0,00       1.703.341,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

      1.707.431,00      1.715.480,00      1.739.770,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      1.707.431,00previsione di cassa       1.703.341,00

              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         700.000,00

        450.272,85       1.948.835,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

      1.894.500,00      1.895.500,00      1.896.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      2.344.772,85previsione di cassa       2.254.042,64

      5.398.753,16      17.855.401,05previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (763.945,69)

Totale Titoli

     17.755.781,33     16.452.400,00     15.984.489,00

(1.700.468,37)

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

(25.061,78) (0,00)

     22.386.052,16previsione di cassa      23.485.638,74

      5.398.753,16      17.855.401,05previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (763.945,69)

Totale Generale delle Spese

     17.755.781,33     16.452.400,00     15.984.489,00

(1.700.468,37)

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

(25.061,78) (0,00)

     22.386.052,16previsione di cassa      23.485.638,74

* 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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