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        215.001,40         778.229,74Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        728.055,50        788.845,50        696.845,50
(19.913,70)

(0,00) (0,00) (0,00)
(7.458,27) (0,00)

        912.359,11previsione di cassa         808.875,33

              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

          1.333,69          66.796,80Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         66.500,00         66.500,00         66.500,00
(170,00)

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

         67.833,69previsione di cassa          69.000,00

        121.100,17         582.395,99Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        287.505,00        254.395,00        254.395,00
(55.381,23)

(0,00) (0,00) (0,00)
(33.811,97) (0,00)

        408.605,17previsione di cassa         337.697,07

         20.601,55          64.021,09Tutela 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

         60.985,20         54.485,20         54.564,00
(9.740,93)

(0,00) (0,00) (0,00)
(9.276,93) (0,00)

         81.586,75previsione di cassa          85.118,20

         41.094,81         126.330,83Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         72.895,00         56.895,00         56.895,00
(19.085,35)

(0,00) (0,00) (0,00)
(2.609,49) (0,00)

        113.989,81previsione di cassa          83.235,39

              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               0,00

            325,21           4.800,00Assetto 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         32.050,00          2.050,00
(45,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.375,21previsione di cassa           5.200,00

        212.738,86         475.200,00Sviluppo 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

        509.400,00        434.400,00        437.400,00
(6.788,80)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.248,80) (0,00)

        669.991,52previsione di cassa         430.688,40
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         72.253,29         228.114,98Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        176.540,00        166.040,00        196.580,00
(10.249,00)

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

        244.793,27previsione di cassa         273.863,17

              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               0,00

        127.129,15         443.421,83Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        428.924,18        420.632,50        420.645,00
(67.724,61)

(0,00) (0,00) (0,00)
(12.143,67) (0,00)

        556.053,33previsione di cassa         343.691,22

              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

          1.054,30           2.219,43Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          2.600,00          1.100,00          1.100,00
(70,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.654,30previsione di cassa           3.300,00

              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             641,00

         28.765,42          58.800,00Agricoltura, 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
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         58.965,42previsione di cassa          42.500,00

              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          34.578,34Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         47.040,12         52.371,80         52.770,50
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         47.040,12previsione di cassa           9.603,50

              0,00          74.690,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         74.730,00         58.510,00         58.480,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         74.730,00previsione di cassa         208.320,00

              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

         47.619,38         434.500,00Servizi 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)

        478.387,29previsione di cassa         453.500,00

        889.017,23       3.376.174,03previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.924.000,00      2.853.000,00      2.765.000,00

(189.168,62)
(0,00) (0,00) (0,00)

(67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

        889.017,23       3.376.174,03previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.924.000,00      2.853.000,00      2.765.000,00

(189.168,62)
(0,00) (0,00) (0,00)

(67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

* 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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