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        621.870,37       1.178.386,55Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

      1.362.038,50      1.477.928,50        752.918,50

(38.345,64)

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

(4.378,23) (0,00)

      1.670.190,33previsione di cassa       1.610.444,70

              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

         88.894,17         149.120,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

        147.300,00        137.700,00        137.700,00

(600,00)

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

(0,00) (0,00)

        228.645,87previsione di cassa         201.392,18

        249.976,48         428.559,50Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        256.095,00        259.095,00        259.095,00

(15.026,84)

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

(5.451,60) (0,00)

        456.071,48previsione di cassa         656.119,63

         17.585,95          81.904,64Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  5

         57.810,00         57.810,00         57.810,00

(7.585,28)

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

(6.051,60) (0,00)

         75.395,95previsione di cassa          89.974,21

         54.554,08         136.929,74Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

        398.484,18         95.905,00         95.905,00

(8.273,41)

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

(1.121,63) (0,00)

        453.038,26previsione di cassa         235.784,72

              0,00             925,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

            950,00            950,00            950,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            950,00previsione di cassa             925,00

            639,98           2.100,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

          2.150,00          2.150,00          2.150,00

(630,00)

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

(500,00) (0,00)

          2.789,98previsione di cassa           2.610,14

        115.512,54         694.950,00Sviluppo 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

        537.200,00        443.200,00        443.200,00

(4.598,62)

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

(1.980,00) (0,00)

        643.925,93previsione di cassa         818.820,16
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        154.168,44         448.501,40Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        284.380,00        294.970,00        294.880,00

(133.333,85)

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

(109.823,39) (0,00)

        435.510,91previsione di cassa         506.400,43

              0,00           3.200,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

          3.200,00          3.200,00          3.200,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00

        229.903,37         641.001,60Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        493.135,00        494.125,00        492.725,00

(62.795,24)

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

(3.171,63) (0,00)

        692.502,99previsione di cassa         829.396,41

              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

         21.149,26          26.690,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 14

          3.080,00          3.080,00          3.080,00

(1.948,00)

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

(1.830,00) (0,00)

         24.229,26previsione di cassa          40.835,46

          1.248,00           5.650,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 15

          5.650,00          5.650,00          5.650,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          6.898,00previsione di cassa           6.066,00

         14.639,92          36.550,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 16

         29.600,00         29.600,00         29.600,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         44.239,92previsione di cassa          36.658,09

              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          46.168,32Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         46.168,32         51.089,50         69.565,50

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         46.168,32previsione di cassa          46.168,32

              0,00          56.718,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         28.755,00         28.742,00         14.780,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         28.755,00previsione di cassa          56.718,00

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 60

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         30.823,37         507.100,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        507.100,00        497.100,00        497.100,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        537.923,37previsione di cassa         575.778,03

      1.600.965,93       4.444.454,75previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      4.163.096,00      3.882.295,00      3.160.309,00

(273.136,88)

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

(134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

      1.600.965,93       4.444.454,75previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      4.163.096,00      3.882.295,00      3.160.309,00

(273.136,88)

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

(134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

* 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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