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      1.196.340,67       3.925.891,28Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (141.750,00)

Totale
Missione  1

      4.094.048,00      3.890.894,00      3.562.580,00
(548.238,86)
(141.750,00) (141.750,00) (0,00)

(114.674,67) (0,00)

      5.148.638,67previsione 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

        141.515,39         645.196,74Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.900,00)

Totale
Missione  3

        766.900,00        599.750,00        593.400,00
(15.077,93)
(2.750,00) (2.750,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        905.665,39previsione di cassa         703.938,10

        331.450,09       1.145.094,28Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

      8.802.960,00      1.460.960,00        913.960,00
(35.122,00)

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

      9.134.410,09previsione di cassa       1.323.105,91

         34.662,97         266.035,59Tutela 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

        300.200,00        279.200,00        276.200,00
(7.231,49)
(1.200,00) (1.200,00) (0,00)

(2.250,00) (0,00)

        333.662,97previsione di cassa         279.637,98

         82.558,95         196.831,70Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        332.700,00        138.700,00        136.200,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        415.258,95previsione di cassa         462.748,75

             36,70           4.620,16Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          8.000,00          8.000,00          8.000,00
(3.500,00)

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

          8.036,70previsione di cassa           3.961,89

         18.991,28         244.490,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.100,00)

Totale
Missione  8

        288.941,00        253.000,00        253.000,00
(2.100,00)
(2.100,00) (2.100,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        305.832,28previsione di cassa         239.643,53

      2.432.790,35       2.792.514,31Sviluppo 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

      2.979.129,00      2.860.886,00      2.854.886,00
(35.842,20)

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

      5.411.919,35previsione di cassa       4.408.100,73
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        308.065,20       1.308.691,24Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

      1.234.934,00        802.434,00        792.434,00
(45.981,80)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.756,80) (0,00)

      1.542.999,20previsione di cassa       2.738.610,64

         29.813,85          14.941,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         46.000,00         16.100,00         16.100,00
(1.195,00)

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

         75.813,85previsione di cassa          79.543,71

        975.486,04       2.623.640,41Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.750,00)

Totale
Missione 12

      1.978.557,00      1.921.071,00      1.862.071,00
(90.050,49)
(2.750,00) (2.750,00) (0,00)

(4.538,40) (0,00)

      2.951.293,04previsione 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

          4.152,35          48.882,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (850,00)

Totale
Missione 14

         28.674,00         20.200,00         14.200,00
(4.001,13)

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

         32.826,35previsione di cassa          97.399,85

          9.559,50           4.549,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          9.610,00              0,00              0,00
(6.610,00)

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

         19.169,50previsione 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         314.618,88Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        608.029,00        564.410,00        575.730,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         40.000,00previsione di cassa         313.220,52

              0,00       1.738.212,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

      1.735.411,00      1.735.911,00      1.719.311,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.735.411,00previsione 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

        674.011,32       2.206.098,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      1.975.399,00      1.975.399,00      1.975.399,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.649.410,32previsione di cassa       2.644.772,85

      6.239.434,66      18.180.306,59previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (150.550,00)

Totale Titoli
     25.889.492,00     17.226.915,00     16.253.471,00

(794.950,90)
(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(129.219,87) (0,00)

     31.410.347,66previsione di cassa      22.715.069,36

      6.239.434,66      18.180.306,59previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (150.550,00)

Totale Generale delle Spese
     25.889.492,00     17.226.915,00     16.253.471,00

(794.950,90)
(150.550,00) (150.550,00) (0,00)

(129.219,87) (0,00)

     31.410.347,66previsione 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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