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        228.682,95         776.198,26Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        708.845,50        701.645,50        701.645,50
(34.499,74)

(0,00) (0,00) (0,00)
(5.866,22) (0,00)

        713.035,97previsione di cassa         866.529,74

              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

         41.110,40          87.000,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         81.500,00         81.500,00         81.500,00
(100,00)

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

         81.500,00previsione di cassa          87.255,91

         98.998,98         383.160,11Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        789.345,00        290.095,00        246.895,00
(62.775,63)

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

        789.345,00previsione di cassa         426.314,30

         29.837,34         113.281,27Tutela 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

         58.191,20         58.270,00         58.270,00
(16.946,13)

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

         58.191,20previsione di cassa         130.208,72

         85.939,33         183.730,21Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         56.895,00         56.895,00         56.895,00
(26.697,35)

(0,00) (0,00) (0,00)
(201,30) (0,00)

         76.895,00previsione di cassa         225.292,46

              0,00             925,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

            925,00            925,00            925,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            925,00previsione di cassa             925,00

          1.227,03           2.050,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

          2.050,00          2.050,00         32.050,00
(640,00)

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

          2.050,00previsione di cassa           2.100,78

        207.114,08         519.085,00Sviluppo 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

        454.500,00        431.100,00        431.100,00
(40.108,20)

(0,00) (0,00) (0,00)
(220,00) (0,00)

        464.500,00previsione di cassa         615.788,34
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         67.132,73         238.034,69Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        187.990,00        180.990,00        180.990,00
(120.183,39)

(0,00) (0,00) (0,00)
(107.733,39) (0,00)

        187.990,00previsione di cassa         283.081,48

              0,00             500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

            500,00            500,00            500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             500,00

        157.198,62         525.506,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        534.773,50        519.273,50        519.273,50
(34.496,26)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.201,30) (0,00)

        534.773,50previsione di cassa         598.449,28

              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

            517,23           1.394,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

            900,00            900,00            900,00
(20,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            900,00previsione di cassa           2.604,80

              0,00             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

            650,00            650,00            650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            650,00previsione di cassa             650,00

            136,70          41.700,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

         30.200,00         30.200,00         30.200,00
(24.965,10)

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

         30.200,00previsione di cassa          41.700,00

              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          47.516,73Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         46.574,80         47.426,00         47.426,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         21.574,80previsione di cassa          47.516,73

              0,00          74.730,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         58.510,00         58.480,00         58.480,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         58.510,00previsione di cassa          74.730,00

              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

         44.516,29         436.500,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        434.500,00        434.500,00        434.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        434.500,00previsione di cassa         519.345,78

        962.411,68       3.431.961,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      3.446.850,00      2.895.400,00      2.882.200,00

(361.431,80)
(0,00) (0,00) (0,00)

(115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

        962.411,68       3.431.961,27previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      3.446.850,00      2.895.400,00      2.882.200,00

(361.431,80)
(0,00) (0,00) (0,00)

(115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

* 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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