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      1.139.714,85       3.917.559,42Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (141.750,00)

Totale
Missione  1

      3.518.960,00      3.469.228,00      3.464.228,00
(378.871,47)
(141.750,00) (141.750,00) (0,00)

(5.946,83) (0,00)

      4.516.924,85previsione di cassa       4.521.614,76

              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

         53.179,79         635.389,49Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.900,00)

Totale
Missione  3

        571.160,00        567.160,00        560.160,00
(12.829,60)
(1.900,00) (1.900,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        622.439,79previsione di cassa         703.938,10

        445.129,65       1.085.307,20Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

      1.753.654,00      1.375.654,00        835.654,00
(32.787,57)

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

      2.198.783,65previsione di cassa       1.323.105,91

         30.579,86         244.762,00Tutela 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

        244.142,00        244.142,00        244.142,00
(2.260,22)
(1.200,00) (1.200,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        273.521,86previsione di cassa         279.637,98

         62.491,13         344.510,48Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        142.281,00        115.509,00        115.509,00
(13.505,40)

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

        204.772,13previsione di cassa         462.748,75

              0,00           3.901,90Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          5.040,00          5.000,00          5.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.040,00previsione di cassa           3.961,89

         17.247,18         228.050,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.100,00)

Totale
Missione  8

        228.900,00        226.652,00        227.900,00
(2.100,00)
(2.100,00) (2.100,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        244.047,18previsione di cassa         239.643,53

      2.228.300,20       2.629.692,88Sviluppo 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

      2.775.134,00      2.796.538,00      2.771.538,00
(35.942,30)

(0,00) (0,00) (0,00)
(6.000,00) (0,00)

      5.003.434,20previsione di cassa       4.408.100,73
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        509.925,29       1.571.022,26Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        810.644,00        809.100,00        790.190,00
(-2.440,00)

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

      1.320.569,29previsione di cassa       2.738.610,64

         26.295,51          76.462,44Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          5.900,00          6.000,00          6.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.195,51previsione di cassa          79.543,71

        877.418,06       1.703.035,29Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.750,00)

Totale
Missione 12

      1.698.257,00      1.694.458,00      1.699.458,00
(20.232,00)
(2.750,00) (2.750,00) (0,00)

(3.782,00) (0,00)

      2.572.925,06previsione di cassa       2.461.037,80

              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

         14.632,16          82.088,77Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (850,00)

Totale
Missione 14

         66.974,00         66.974,00         66.974,00
(850,00)
(850,00) (850,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         80.756,16previsione di cassa          97.399,85

          9.869,42          14.050,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          2.500,00          2.500,00          2.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         12.369,42previsione di cassa          14.418,79

              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         313.220,52Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        341.074,00        306.084,00        308.018,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         60.000,00previsione di cassa         313.220,52

              0,00       1.723.313,55Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

      1.726.256,00      1.726.256,00      1.729.256,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.726.256,00previsione di cassa       1.723.313,55

              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

        530.744,58       2.194.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      2.206.098,00      1.906.098,00      1.906.098,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.736.842,58previsione di cassa       2.644.772,85

      5.945.527,68      17.466.866,20previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (150.550,00)

Totale Titoli
     16.796.974,00     16.017.353,00     15.432.725,00

(496.938,56)
(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(15.728,83) (0,00)

     22.310.877,68previsione di cassa      22.715.069,36

      5.945.527,68      17.466.866,20previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (150.550,00)

Totale Generale delle Spese
     16.796.974,00     16.017.353,00     15.432.725,00

(496.938,56)
(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(15.728,83) (0,00)

     22.310.877,68previsione di cassa      22.715.069,36

* 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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