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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         55.258,79              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00         27.021,42              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

              0,00        568.563,34              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

      1.633.483,05Fondo di Cassa all'1/1/2022 previsione di cassa         931.931,70

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati

dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del

bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi

determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del

rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 

118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o 

derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101       1.428.545,00        983.195,88       1.487.347,48      1.418.545,00      1.418.545,00Tipologia 101

Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa       1.912.189,17      1.724.750,53

10301         451.071,00         48.676,12         438.330,65        460.000,00        470.000,00Tipologia 301

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

previsione di competenza

previsione di cassa         460.000,00        455.735,80

      1.879.616,00      1.031.872,00       1.925.678,13      1.878.545,00      1.888.545,00Totale Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa       2.372.189,17      2.180.486,33
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101          83.000,00         16.520,38         196.004,48         82.500,00         82.500,00Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa          99.520,38        203.762,27

20103          85.000,00          3.000,00          84.900,00         85.000,00         85.000,00Tipologia 103

Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di competenza

previsione di cassa          88.000,00        138.250,00

        168.000,00         19.520,38         280.904,48        167.500,00        167.500,00Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa         187.520,38        342.012,27
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100         233.950,00         49.392,58         239.980,67        235.050,00        235.050,00Tipologia 100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa         264.342,58        301.014,20

30200          45.000,00              0,00          46.119,95         50.000,00         50.000,00Tipologia 200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza

previsione di cassa          45.000,00         46.119,95

30300             500,00              0,00             500,00            500,00            500,00Tipologia 300

Interessi attivi

previsione di competenza

previsione di cassa             500,00            500,00

30400               0,00              0,00         129.261,39              0,00              0,00Tipologia 400

Altre entrate da redditi da capitale

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        129.261,39

30500         210.630,00         27.550,96         229.456,58        209.300,00        202.314,00Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa         238.080,96        286.288,63

        490.080,00         76.943,54         645.318,59        494.850,00        487.864,00Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa         547.923,54        763.184,17
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40200         846.000,00        156.997,16         273.964,35        763.000,00         50.000,00Tipologia 200

Contributi agli investimenti

previsione di competenza

previsione di cassa       1.002.997,16        455.961,51

40300               0,00        216.000,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 300

Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        216.000,00

40400         135.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tipologia 400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

previsione di cassa         135.000,00              0,00

40500         137.300,00              0,00         160.645,65         81.300,00         69.300,00Tipologia 500

Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa         137.300,00        160.645,65

      1.118.300,00        372.997,16         434.610,00        844.300,00        119.300,00Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.275.297,16        832.607,16
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 / 2024 - ENTRATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo

Tipologia
Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100         446.800,00             75,50         446.800,00        446.800,00        446.800,00Tipologia 100

Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa         446.875,50        447.395,37

90200          60.300,00          6.095,37          60.300,00         50.300,00         50.300,00Tipologia 200

Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa          66.395,37         66.892,31

        507.100,00          6.170,87         507.100,00        497.100,00        497.100,00Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa         513.270,87        514.287,68

      4.163.096,00      1.507.503,95       3.793.611,20      3.882.295,00      3.160.309,00
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa       4.896.201,12      4.632.577,61

      4.163.096,00      1.507.503,95       4.444.454,75      3.882.295,00      3.160.309,00
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa       5.828.132,82      6.266.060,66
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         48.585,00          5.213,19          46.570,00         48.575,00         48.575,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (501,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(366,00) (0,00)

         53.798,19previsione di cassa          53.249,11

         48.585,00          5.213,19          46.570,00         48.575,00         48.575,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (501,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (366,00) (0,00)

         53.798,19previsione di cassa          53.249,11

0102 Programma 02 Segreteria generale

        160.110,00         53.833,07         173.610,05        162.110,00        162.110,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.529,83)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.662,60) (0,00)

        177.772,86previsione di cassa         182.804,06

        160.110,00         53.833,07         173.610,05        162.110,00        162.110,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.529,83)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (1.662,60) (0,00)

        177.772,86previsione di cassa         182.804,06

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        148.700,00         25.461,72         148.640,13        146.700,00        146.700,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.806,62)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.099,63) (0,00)

        159.790,09previsione di cassa         151.156,05

        148.700,00         25.461,72         148.640,13        146.700,00        146.700,00Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.806,62)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (1.099,63) (0,00)

        159.790,09previsione di cassa         151.156,05

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         33.475,00          6.737,12          98.698,00         33.675,00         33.675,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (200,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         40.212,12previsione di cassa         105.596,94

         33.475,00          6.737,12          98.698,00         33.675,00         33.675,00Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (200,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         40.212,12previsione di cassa         105.596,94

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         14.987,50          5.256,72          14.549,50         14.987,50         14.987,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.900,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.250,00) (0,00)

         20.244,22previsione di cassa          17.828,29

        605.000,00        345.466,16         162.000,00        725.000,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

        710.466,16previsione di cassa         462.000,00

        619.987,50        350.722,88         176.549,50        739.987,50         14.987,50Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.900,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (1.250,00) (0,00)

        730.710,38previsione di cassa         479.828,29

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        144.580,00         95.909,39         248.841,92        141.780,00        141.780,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (366,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        225.300,32previsione di cassa         272.941,96

              0,00         39.977,81          27.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         39.977,81previsione di cassa          63.490,20

        144.580,00        135.887,20         275.841,92        141.780,00        141.780,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (366,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        265.278,13previsione di cassa         336.432,16
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         75.450,00         11.002,00          84.096,69         80.450,00         80.450,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (995,19)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         78.564,37previsione di cassa          86.377,71

         75.450,00         11.002,00          84.096,69         80.450,00         80.450,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (995,19)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         78.564,37previsione di cassa          86.377,71

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         18.900,00          6.141,68          28.780,00         18.400,00         18.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.402,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         24.941,68previsione di cassa          33.927,50

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          18.300,00

         18.900,00          6.141,68          28.780,00         18.400,00         18.400,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.402,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

         24.941,68previsione di cassa          52.227,50

0110 Programma 10 Risorse umane

         75.986,00          2.153,82          77.394,95         69.986,00         69.976,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         78.139,82previsione di cassa          77.949,77

         75.986,00          2.153,82          77.394,95         69.986,00         69.976,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

         78.139,82previsione di cassa          77.949,77
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         36.265,00         15.643,33          48.055,31         36.265,00         36.265,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.645,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         51.908,33previsione di cassa          60.770,33

              0,00          9.074,36          20.150,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

          9.074,36previsione di cassa          24.052,78

         36.265,00         24.717,69          68.205,31         36.265,00         36.265,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.645,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

         60.982,69previsione di cassa          84.823,11

      1.362.038,50        621.870,37       1.178.386,55      1.477.928,50        752.918,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (38.345,64)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

(4.378,23) (0,00)

      1.670.190,33previsione di cassa       1.610.444,70
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

        139.700,00         61.871,78         110.120,00        137.700,00        137.700,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        194.023,48previsione di cassa         159.872,18

          7.600,00         27.022,39          36.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         34.622,39previsione di cassa          36.000,00

        147.300,00         88.894,17         146.120,00        137.700,00        137.700,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        228.645,87previsione di cassa         195.872,18

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

              0,00              0,00           3.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           5.520,00

              0,00              0,00           3.000,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           5.520,00

        147.300,00         88.894,17         149.120,00        137.700,00        137.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

(0,00) (0,00)

        228.645,87previsione di cassa         201.392,18
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         63.605,00        159.593,29         149.033,42         63.605,00         63.605,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (300,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(300,00) (0,00)

        173.198,29previsione di cassa         201.831,27

              0,00          2.079,37           6.500,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

          2.079,37previsione di cassa           6.639,57

         63.605,00        161.672,66         155.533,42         63.605,00         63.605,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (300,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (300,00) (0,00)

        175.277,66previsione di cassa         208.470,84

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

        160.380,00         25.603,69         160.760,00        163.380,00        163.380,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (13.366,84)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(4.551,60) (0,00)

        185.983,69previsione di cassa         176.539,97

              0,00         46.037,13          62.694,08              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         46.037,13previsione di cassa         215.199,24

        160.380,00         71.640,82         223.454,08        163.380,00        163.380,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (13.366,84)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (4.551,60) (0,00)

        232.020,82previsione di cassa         391.739,21

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         32.110,00         16.663,00          49.572,00         32.110,00         32.110,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.360,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(600,00) (0,00)

         48.773,00previsione di cassa          55.909,58
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         32.110,00         16.663,00          49.572,00         32.110,00         32.110,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.360,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (600,00) (0,00)

         48.773,00previsione di cassa          55.909,58

        256.095,00        249.976,48         428.559,50        259.095,00        259.095,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.026,84)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

(5.451,60) (0,00)

        456.071,48previsione di cassa         656.119,63
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

            300,00              1,18             300,00            300,00            300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (100,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(100,00) (0,00)

            301,18previsione di cassa             300,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           1.877,58

            300,00              1,18             300,00            300,00            300,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

di cui già impegnato* (100,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (100,00) (0,00)

            301,18previsione di cassa           2.177,58

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         56.310,00         17.434,94          80.404,64         56.310,00         56.310,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.485,28)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(5.951,60) (0,00)

         73.744,94previsione di cassa          86.596,63

          1.200,00            149,83           1.200,00          1.200,00          1.200,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

          1.349,83previsione di cassa           1.200,00

         57.510,00         17.584,77          81.604,64         57.510,00         57.510,00Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.485,28)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (5.951,60) (0,00)

         75.094,77previsione di cassa          87.796,63

         57.810,00         17.585,95          81.904,64         57.810,00         57.810,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.585,28)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali (6.051,60) (0,00)

         75.395,95previsione di cassa          89.974,21
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce
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quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         92.484,18         29.851,74          93.727,40         95.905,00         95.905,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.273,41)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.121,63) (0,00)

        122.335,92previsione di cassa         126.571,12

        306.000,00         24.702,34          27.202,34              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

        330.702,34previsione di cassa          93.213,60

        398.484,18         54.554,08         120.929,74         95.905,00         95.905,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.273,41)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (1.121,63) (0,00)

        453.038,26previsione di cassa         219.784,72

0602 Programma 02 Giovani

              0,00              0,00          16.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          16.000,00

              0,00              0,00          16.000,00              0,00              0,00Giovani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          16.000,00

        398.484,18         54.554,08         136.929,74         95.905,00         95.905,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.273,41)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

(1.121,63) (0,00)

        453.038,26previsione di cassa         235.784,72
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

            950,00              0,00             925,00            950,00            950,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

            950,00previsione di cassa             925,00

            950,00              0,00             925,00            950,00            950,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

            950,00previsione di cassa             925,00

            950,00              0,00             925,00            950,00            950,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo

(0,00) (0,00)

            950,00previsione di cassa             925,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

            500,00              0,00             500,00            500,00            500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             500,00

            500,00              0,00             500,00            500,00            500,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             500,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

          1.650,00            639,98           1.600,00          1.650,00          1.650,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (630,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(500,00) (0,00)

          2.289,98previsione di cassa           2.110,14

          1.650,00            639,98           1.600,00          1.650,00          1.650,00Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (630,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (500,00) (0,00)

          2.289,98previsione di cassa           2.110,14

          2.150,00            639,98           2.100,00          2.150,00          2.150,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (630,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(500,00) (0,00)

          2.789,98previsione di cassa           2.610,14
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

         49.400,00         33.372,86          51.800,00         53.400,00         53.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.583,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.700,00) (0,00)

         82.772,86previsione di cassa         102.845,20

         98.000,00          1.830,00          59.400,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         99.830,00previsione di cassa          83.324,20

        147.400,00         35.202,86         111.200,00         53.400,00         53.400,00Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.583,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (1.700,00) (0,00)

        182.602,86previsione di cassa         186.169,40

0903 Programma 03 Rifiuti

        382.000,00         80.309,68         390.950,00        382.000,00        382.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.015,62)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(280,00) (0,00)

        453.523,07previsione di cassa         439.850,76

              0,00              0,00         185.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         185.000,00

        382.000,00         80.309,68         575.950,00        382.000,00        382.000,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.015,62)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (280,00) (0,00)

        453.523,07previsione di cassa         624.850,76

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          7.800,00              0,00           7.800,00          7.800,00          7.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          7.800,00previsione di cassa           7.800,00

          7.800,00              0,00           7.800,00          7.800,00          7.800,00Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

          7.800,00previsione di cassa           7.800,00

        537.200,00        115.512,54         694.950,00        443.200,00        443.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.598,62)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente (1.980,00) (0,00)

        643.925,93previsione di cassa         818.820,16
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        176.280,00         42.521,51         184.461,40        176.870,00        176.780,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (115.278,41)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(109.823,39) (0,00)

        215.763,98previsione di cassa         229.562,63

        108.100,00        111.646,93         264.040,00        118.100,00        118.100,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (18.055,44)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

        219.746,93previsione di cassa         276.837,80

        284.380,00        154.168,44         448.501,40        294.970,00        294.880,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (133.333,85)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (109.823,39) (0,00)

        435.510,91previsione di cassa         506.400,43

        284.380,00        154.168,44         448.501,40        294.970,00        294.880,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (133.333,85)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(109.823,39) (0,00)

        435.510,91previsione di cassa         506.400,43
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          3.200,00              0,00           3.200,00          3.200,00          3.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00

          3.200,00              0,00           3.200,00          3.200,00          3.200,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00

          3.200,00              0,00           3.200,00          3.200,00          3.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile

(0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

         53.605,00         38.516,00          67.146,00         53.605,00         53.605,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.799,63)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(971,63) (0,00)

         92.121,00previsione di cassa          95.312,06

         53.605,00         38.516,00          67.146,00         53.605,00         53.605,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.799,63)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (971,63) (0,00)

         92.121,00previsione di cassa          95.312,06

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         30.300,00          9.100,85          32.300,00         30.300,00         30.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         39.400,85previsione di cassa          35.905,42

         30.300,00          9.100,85          32.300,00         30.300,00         30.300,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         39.400,85previsione di cassa          35.905,42

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

         32.250,00         13.423,64          32.420,00         32.250,00         32.250,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (32.000,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         45.673,64previsione di cassa          34.631,22

         32.250,00         13.423,64          32.420,00         32.250,00         32.250,00Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (32.000,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         45.673,64previsione di cassa          34.631,22

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         15.100,00          8.544,98          15.100,00         15.100,00         15.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.600,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         23.644,98previsione di cassa          23.537,81

         15.100,00          8.544,98          15.100,00         15.100,00         15.100,00Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (7.600,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         23.644,98previsione di cassa          23.537,81

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

              0,00          8.060,00          69.292,61              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          8.060,00previsione di cassa         103.004,15

              0,00          8.060,00          69.292,61              0,00              0,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

          8.060,00previsione di cassa         103.004,15

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        313.830,00        128.703,52         343.020,35        314.820,00        314.820,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.510,61)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(800,00) (0,00)

        415.647,27previsione di cassa         436.294,13

              0,00              0,00          13.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          25.993,00

        313.830,00        128.703,52         356.020,35        314.820,00        314.820,00Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.510,61)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (800,00) (0,00)

        415.647,27previsione di cassa         462.287,13

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         48.050,00         13.306,38          54.022,64         48.050,00         46.650,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.885,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.400,00) (0,00)

         57.707,25previsione di cassa          60.018,62

              0,00         10.248,00          14.700,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         10.248,00previsione di cassa          14.700,00

         48.050,00         23.554,38          68.722,64         48.050,00         46.650,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.885,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (1.400,00) (0,00)

         67.955,25previsione di cassa          74.718,62

        493.135,00        229.903,37         641.001,60        494.125,00        492.725,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (62.795,24)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(3.171,63) (0,00)

        692.502,99previsione di cassa         829.396,41
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

          2.180,00         20.966,00          25.840,00          2.180,00          2.180,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.830,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(1.830,00) (0,00)

         23.146,00previsione di cassa          39.313,00

          2.180,00         20.966,00          25.840,00          2.180,00          2.180,00Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.830,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (1.830,00) (0,00)

         23.146,00previsione di cassa          39.313,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

            900,00            183,26             850,00            900,00            900,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (118,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          1.083,26previsione di cassa           1.522,46

            900,00            183,26             850,00            900,00            900,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (118,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          1.083,26previsione di cassa           1.522,46

          3.080,00         21.149,26          26.690,00          3.080,00          3.080,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.948,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

(1.830,00) (0,00)

         24.229,26previsione di cassa          40.835,46

  20Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

          5.650,00          1.248,00           5.650,00          5.650,00          5.650,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          6.898,00previsione di cassa           6.066,00

          5.650,00          1.248,00           5.650,00          5.650,00          5.650,00Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          6.898,00previsione di cassa           6.066,00

          5.650,00          1.248,00           5.650,00          5.650,00          5.650,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale (0,00) (0,00)

          6.898,00previsione di cassa           6.066,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

         28.100,00         13.924,10          30.000,00         28.100,00         28.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         42.024,10previsione di cassa          30.000,00

              0,00            488,00           5.200,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

            488,00previsione di cassa           5.200,00

         28.100,00         14.412,10          35.200,00         28.100,00         28.100,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         42.512,10previsione di cassa          35.200,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

          1.500,00            227,82           1.350,00          1.500,00          1.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          1.727,82previsione di cassa           1.458,09

          1.500,00            227,82           1.350,00          1.500,00          1.500,00Caccia e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

          1.727,82previsione di cassa           1.458,09

         29.600,00         14.639,92          36.550,00         29.600,00         29.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

(0,00) (0,00)

         44.239,92previsione di cassa          36.658,09
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         10.466,10              0,00          10.466,10         13.387,28         25.863,28Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         10.466,10previsione di cassa          10.466,10

         10.466,10              0,00          10.466,10         13.387,28         25.863,28Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         10.466,10previsione di cassa          10.466,10

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         30.000,00              0,00          30.000,00         32.000,00         38.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         30.000,00previsione di cassa          30.000,00

         30.000,00              0,00          30.000,00         32.000,00         38.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         30.000,00previsione di cassa          30.000,00

2003 Programma 03 Altri fondi

          5.702,22              0,00           5.702,22          5.702,22          5.702,22Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          5.702,22previsione di cassa           5.702,22

          5.702,22              0,00           5.702,22          5.702,22          5.702,22Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

          5.702,22previsione di cassa           5.702,22

         46.168,32              0,00          46.168,32         51.089,50         69.565,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

(0,00) (0,00)

         46.168,32previsione di cassa          46.168,32
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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PREVISIONI
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

             25,00              0,00              38,00             12,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

             25,00previsione di cassa              38,00

             25,00              0,00              38,00             12,00              0,00Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

             25,00previsione di cassa              38,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         28.730,00              0,00          56.680,00         28.730,00         14.780,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4

(0,00) (0,00)

         28.730,00previsione di cassa          56.680,00

         28.730,00              0,00          56.680,00         28.730,00         14.780,00Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         28.730,00previsione di cassa          56.680,00

         28.755,00              0,00          56.718,00         28.742,00         14.780,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico

(0,00) (0,00)

         28.755,00previsione di cassa          56.718,00

  25Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        507.100,00         30.823,37         507.100,00        497.100,00        497.100,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7

(0,00) (0,00)

        537.923,37previsione di cassa         575.778,03

        507.100,00         30.823,37         507.100,00        497.100,00        497.100,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        537.923,37previsione di cassa         575.778,03

        507.100,00         30.823,37         507.100,00        497.100,00        497.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

(0,00) (0,00)

        537.923,37previsione di cassa         575.778,03

      4.163.096,00      1.600.965,93       4.444.454,75      3.882.295,00      3.160.309,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (273.136,88)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

      4.163.096,00      1.600.965,93       4.444.454,75      3.882.295,00      3.160.309,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (273.136,88)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (134.308,08) (0,00)

      5.350.435,57previsione di cassa       5.717.291,48

Il Segretario

Giuseppe BRANDO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppina AMBROSINI

Il Rappresentante Legale

Bruno TASSI

Timbro

dell'Ente

* 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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