
COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         45.432,00          8.978,51          45.432,00         45.432,00         45.432,00Spese 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)

         45.432,00previsione di cassa          45.843,86

         45.432,00          8.978,51          45.432,00         45.432,00         45.432,00Organi istituzionali 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)

         45.432,00previsione di cassa          45.843,86

0102 Programma 02 Segreteria generale

        177.256,00         52.406,16         186.088,36        176.256,00        176.256,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.201,98)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(87,84) (0,00)

        177.256,00previsione di cassa         213.276,56

        177.256,00         52.406,16         186.088,36        176.256,00        176.256,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.201,98)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (87,84) (0,00)

        177.256,00previsione di cassa         213.276,56

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        149.850,00         50.716,74         158.406,73        149.850,00        149.850,00Spese 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)

        149.850,00previsione di cassa         168.047,28

        149.850,00         50.716,74         158.406,73        149.850,00        149.850,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

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)

        149.850,00previsione di cassa         168.047,28

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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(All a) Ris amm Pres)alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è  rappresentata nella nota integrativa.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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         24.725,00         12.626,28          32.225,00         25.725,00         25.725,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.778,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(5.778,38) (0,00)

         25.725,00previsione di cassa          44.233,91

         24.725,00         12.626,28          32.225,00         25.725,00         25.725,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.778,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (5.778,38) (0,00)

         25.725,00previsione di cassa          44.233,91

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         13.537,50          5.517,72          14.267,50         13.537,50         13.537,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.479,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         13.537,50previsione di cassa          17.704,74

         13.537,50          5.517,72          14.267,50         13.537,50         13.537,50Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.479,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         13.537,50previsione di cassa          17.704,74

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        152.440,00         50.312,76         180.435,26        154.440,00        154.440,00Spese 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)

        154.440,00previsione di cassa         207.986,78

        152.440,00         50.312,76         180.435,26        154.440,00        154.440,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        154.440,00previsione di cassa         207.986,78

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         84.210,00         26.669,71          75.654,82         75.010,00         75.010,00Spese 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)

         84.210,00previsione di cassa          80.955,72
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              0,00              0,00           2.800,00              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           2.800,00

         84.210,00         26.669,71          78.454,82         75.010,00         75.010,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         84.210,00previsione di cassa          83.755,72

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         18.380,00          5.097,50          20.440,00         18.380,00         18.380,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.774,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         18.380,00previsione di cassa          23.236,56

         18.380,00          5.097,50          20.440,00         18.380,00         18.380,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.774,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         18.380,00previsione di cassa          23.236,56

0110 Programma 10 Risorse umane

          7.800,00          3.222,43           8.400,00          7.800,00          7.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (265,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          7.800,00previsione di cassa           8.766,50

          7.800,00          3.222,43           8.400,00          7.800,00          7.800,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (265,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          7.800,00previsione di cassa           8.766,50

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         35.215,00         13.135,14          45.404,75         35.215,00         35.215,00Spese 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)

         36.405,47previsione di cassa          45.978,49
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              0,00              0,00           6.643,84              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           7.699,34

         35.215,00         13.135,14          52.048,59         35.215,00         35.215,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         36.405,47previsione di cassa          53.677,83

        708.845,50        228.682,95         776.198,26        701.645,50        701.645,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (34.499,74)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(5.866,22) (0,00)

        713.035,97previsione di cassa         866.529,74
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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         81.500,00         41.110,40          82.500,00         81.500,00         81.500,00Spese 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
(0,00) (0,00)

         81.500,00previsione di cassa          82.755,91

              0,00              0,00           4.500,00              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)

              0,00previsione di cassa           4.500,00

         81.500,00         41.110,40          87.000,00         81.500,00         81.500,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (100,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         81.500,00previsione di cassa          87.255,91

         81.500,00         41.110,40          87.000,00         81.500,00         81.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (100,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

         81.500,00previsione di cassa          87.255,91
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         24.755,00          8.891,29          18.108,19         24.755,00          8.555,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.321,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         24.755,00previsione di cassa          22.320,09

              0,00          7.747,00          10.117,92         27.000,00              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)

              0,00previsione di cassa          16.091,04

         24.755,00         16.638,29          28.226,11         51.755,00          8.555,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.321,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         24.755,00previsione di cassa          38.411,13

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         71.530,00         27.867,76         114.310,00         71.530,00         71.530,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.291,23)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         71.530,00previsione di cassa         132.026,77

              0,00          2.030,29          25.668,00              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          25.912,43

         71.530,00         29.898,05         139.978,00         71.530,00         71.530,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.291,23)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         71.530,00previsione di cassa         157.939,20

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         41.350,00         11.226,64          42.660,00         41.350,00         41.350,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (34.163,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         41.350,00previsione di cassa          57.667,97
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        526.250,00         41.236,00          41.236,00              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)

        526.250,00previsione di cassa          41.236,00

        567.600,00         52.462,64          83.896,00         41.350,00         41.350,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (34.163,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        567.600,00previsione di cassa          98.903,97

0407 Programma 07 Diritto allo studio

        125.460,00              0,00         131.060,00        125.460,00        125.460,00Spese 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)

        125.460,00previsione di cassa         131.060,00

        125.460,00              0,00         131.060,00        125.460,00        125.460,00Diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        125.460,00previsione di cassa         131.060,00

        789.345,00         98.998,98         383.160,11        290.095,00        246.895,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (62.775,63)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

        789.345,00previsione di cassa         426.314,30
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

            300,00          5.300,00           5.300,00            300,00            300,00Spese 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)

            300,00previsione di cassa           5.300,00

              0,00          3.590,70          47.197,58              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          47.197,58

            300,00          8.890,70          52.497,58            300,00            300,00Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza

di cui già impegnato* (200,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

            300,00previsione di cassa          52.497,58

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         56.661,20         20.946,64          58.853,69         56.740,00         56.740,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.746,13)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         56.661,20previsione di cassa          75.781,14

          1.230,00              0,00           1.930,00          1.230,00          1.230,00Spese 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)

          1.230,00previsione di cassa           1.930,00

         57.891,20         20.946,64          60.783,69         57.970,00         57.970,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.746,13)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         57.891,20previsione di cassa          77.711,14

         58.191,20         29.837,34         113.281,27         58.270,00         58.270,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.946,13)
(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 (0,00) (0,00)

         58.191,20previsione di cassa         130.208,72
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Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         56.895,00         28.974,16          85.427,00         56.895,00         56.895,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.697,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(201,30) (0,00)

         56.895,00previsione di cassa         113.581,67

              0,00         56.965,17          98.303,21              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)

         20.000,00previsione di cassa         111.710,79

         56.895,00         85.939,33         183.730,21         56.895,00         56.895,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.697,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (201,30) (0,00)

         76.895,00previsione di cassa         225.292,46

         56.895,00         85.939,33         183.730,21         56.895,00         56.895,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.697,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(201,30) (0,00)

         76.895,00previsione di cassa         225.292,46
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

            925,00              0,00             925,00            925,00            925,00Spese 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)

            925,00previsione di cassa             925,00

            925,00              0,00             925,00            925,00            925,00Sviluppo 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)

            925,00previsione di cassa             925,00

            925,00              0,00             925,00            925,00            925,00previsione 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)

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

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

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            247,05             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            247,05             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

          1.550,00            979,98           1.550,00          1.550,00          1.550,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (640,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.550,00previsione di cassa           1.600,78

              0,00              0,00               0,00              0,00         30.000,00Spese 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               0,00

          1.550,00            979,98           1.550,00          1.550,00         31.550,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (640,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          1.550,00previsione di cassa           1.600,78

          2.050,00          1.227,03           2.050,00          2.050,00         32.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (640,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

          2.050,00previsione di cassa           2.100,78
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

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

         41.400,00         23.584,67          40.700,00         44.400,00         44.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (22.624,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(220,00) (0,00)

         41.400,00previsione di cassa          47.506,20

         28.400,00         15.262,27          40.260,00          2.000,00          2.000,00Spese 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)

         38.400,00previsione di cassa          41.419,00

         69.800,00         38.846,94          80.960,00         46.400,00         46.400,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (22.624,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (220,00) (0,00)

         79.800,00previsione di cassa          88.925,20

0903 Programma 03 Rifiuti

        376.900,00        157.753,78         376.325,00        376.900,00        376.900,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (17.483,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        376.900,00previsione di cassa         465.063,14

              0,00         10.513,36          54.000,00              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          54.000,00

        376.900,00        168.267,14         430.325,00        376.900,00        376.900,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (17.483,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        376.900,00previsione di cassa         519.063,14

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 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

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

        454.500,00        207.114,08         519.085,00        431.100,00        431.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (40.108,20)
(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 (220,00) (0,00)

        464.500,00previsione di cassa         615.788,34
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        169.890,00         62.130,73         180.034,69        162.890,00        162.890,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (120.183,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(107.733,39) (0,00)

        169.890,00previsione di cassa         208.957,45

         18.100,00          5.002,00          58.000,00         18.100,00         18.100,00Spese 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)

         18.100,00previsione di cassa          74.124,03

        187.990,00         67.132,73         238.034,69        180.990,00        180.990,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (120.183,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (107.733,39) (0,00)

        187.990,00previsione di cassa         283.081,48

        187.990,00         67.132,73         238.034,69        180.990,00        180.990,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (120.183,39)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(107.733,39) (0,00)

        187.990,00previsione di cassa         283.081,48
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

            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            500,00Sistema 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)

            500,00previsione di cassa             500,00

            500,00              0,00             500,00            500,00            500,00previsione 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)

            500,00previsione di cassa             500,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

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

         52.233,50         28.646,48          63.434,18         52.233,50         52.233,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.288,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(201,30) (0,00)

         52.233,50previsione di cassa          89.799,71

         52.233,50         28.646,48          63.434,18         52.233,50         52.233,50Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.288,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (201,30) (0,00)

         52.233,50previsione di cassa          89.799,71

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         46.550,00         16.368,20          43.732,00         46.550,00         46.550,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.494,29)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         46.550,00previsione di cassa          49.551,91

         46.550,00         16.368,20          43.732,00         46.550,00         46.550,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.494,29)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         46.550,00previsione di cassa          49.551,91

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

         32.720,00          5.385,07          32.720,00         32.720,00         32.720,00Spese 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)

         32.720,00previsione di cassa          34.961,91

         32.720,00          5.385,07          32.720,00         32.720,00         32.720,00Interventi per gli anziani 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)

         32.720,00previsione di cassa          34.961,91

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 2019 /  2021  -  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 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         15.100,00          3.234,00          18.918,00         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)

         15.100,00previsione di cassa          20.389,00

         15.100,00          3.234,00          18.918,00         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)

         15.100,00previsione di cassa          20.389,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        328.650,00         88.867,70         295.746,41        328.650,00        328.650,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (17.834,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        328.650,00previsione di cassa         329.715,73

         15.500,00              0,00          19.429,83              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)

         15.500,00previsione di cassa          19.429,83

        344.150,00         88.867,70         315.176,24        328.650,00        328.650,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (17.834,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        344.150,00previsione di cassa         349.145,56

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         44.020,00         14.697,17          50.018,55         44.020,00         44.020,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.279,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.000,00) (0,00)

         44.020,00previsione di cassa          53.094,16

              0,00              0,00           1.507,03              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           1.507,03
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente
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dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         44.020,00         14.697,17          51.525,58         44.020,00         44.020,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.279,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (1.000,00) (0,00)

         44.020,00previsione di cassa          54.601,19

        534.773,50        157.198,62         525.506,00        519.273,50        519.273,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (34.496,26)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(1.201,30) (0,00)

        534.773,50previsione di cassa         598.449,28
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

            450,00            444,00             944,00            450,00            450,00Spese 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)

            450,00previsione di cassa           2.105,44

            450,00            444,00             944,00            450,00            450,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

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)

            450,00previsione di cassa           2.105,44

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

            450,00             73,23             450,00            450,00            450,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (20,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

            450,00previsione di cassa             499,36

            450,00             73,23             450,00            450,00            450,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (20,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

            450,00previsione di cassa             499,36

            900,00            517,23           1.394,00            900,00            900,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (20,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

            900,00previsione di cassa           2.604,80

  20Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al
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cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

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

            650,00previsione di cassa             650,00

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

            650,00previsione di cassa             650,00

            650,00              0,00             650,00            650,00            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 forma zione
professionale (0,00) (0,00)

            650,00previsione di cassa             650,00
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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

         28.800,00              0,00          28.800,00         28.800,00         28.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (24.965,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         28.800,00previsione di cassa          28.800,00

              0,00              0,00          11.000,00              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          11.000,00

         28.800,00              0,00          39.800,00         28.800,00         28.800,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (24.965,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         28.800,00previsione di cassa          39.800,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

          1.400,00            136,70           1.900,00          1.400,00          1.400,00Spese 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)

          1.400,00previsione di cassa           1.900,00

          1.400,00            136,70           1.900,00          1.400,00          1.400,00Caccia 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)

          1.400,00previsione di cassa           1.900,00

         30.200,00            136,70          41.700,00         30.200,00         30.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (24.965,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

         30.200,00previsione di cassa          41.700,00
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il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         19.622,58              0,00          13.364,51         17.473,78         15.473,78Spese 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)

         19.622,58previsione di cassa          13.364,51

         19.622,58              0,00          13.364,51         17.473,78         15.473,78Fondo 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)

         19.622,58previsione di cassa          13.364,51

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         25.000,00              0,00          32.200,00         28.000,00         30.000,00Spese 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)

              0,00previsione di cassa          32.200,00

         25.000,00              0,00          32.200,00         28.000,00         30.000,00Fondo 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)

              0,00previsione di cassa          32.200,00

2003 Programma 03 Altri fondi

          1.952,22              0,00           1.952,22          1.952,22          1.952,22Spese 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)

          1.952,22previsione di cassa           1.952,22

          1.952,22              0,00           1.952,22          1.952,22          1.952,22Altri 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)

          1.952,22previsione di cassa           1.952,22

         46.574,80              0,00          47.516,73         47.426,00         47.426,00previsione 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)

         21.574,80previsione di cassa          47.516,73
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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

          2.930,00              0,00           4.950,00          2.400,00          1.800,00Spese 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)

          2.930,00previsione di cassa           4.950,00

          2.930,00              0,00           4.950,00          2.400,00          1.800,00Quota 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)

          2.930,00previsione di cassa           4.950,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         55.580,00              0,00          69.780,00         56.080,00         56.680,00Rimborso 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)

         55.580,00previsione di cassa          69.780,00

         55.580,00              0,00          69.780,00         56.080,00         56.680,00Quota 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)

         55.580,00previsione di cassa          69.780,00

         58.510,00              0,00          74.730,00         58.480,00         58.480,00previsione 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)

         58.510,00previsione di cassa          74.730,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        434.500,00         44.516,29         436.500,00        434.500,00        434.500,00Uscite 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)

        434.500,00previsione di cassa         519.345,78

        434.500,00         44.516,29         436.500,00        434.500,00        434.500,00Servizi 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)

        434.500,00previsione di cassa         519.345,78

        434.500,00         44.516,29         436.500,00        434.500,00        434.500,00previsione 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)

        434.500,00previsione di cassa         519.345,78

      3.446.850,00        962.411,68       3.431.961,27      2.895.400,00      2.882.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (361.431,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

      3.446.850,00        962.411,68       3.431.961,27      2.895.400,00      2.882.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (361.431,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (115.222,21) (0,00)

      3.456.040,47previsione di cassa       3.922.993,32

Il Segretario

Rina CERRI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppina AMBROSINI

Il Rappresentante Legale

Beppino Massimo FOSSATI
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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