
COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         45.432,00          6.745,31          49.129,00         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)

         45.665,60previsione di cassa          32.233,20

         45.432,00          6.745,31          49.129,00         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)

         45.665,60previsione di cassa          32.233,20

0102 Programma 02 Segreteria generale

        182.456,00         57.938,83         200.376,78        176.246,00        176.246,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.517,28)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(2.187,39) (0,00)

        216.208,75previsione di cassa         190.960,50

              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           1.018,00

        182.456,00         57.938,83         200.376,78        176.246,00        176.246,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.517,28)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (2.187,39) (0,00)

        216.208,75previsione di cassa         191.978,50

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        148.360,00         34.116,47         161.203,93        148.360,00        148.360,00Spese 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)

        182.476,47previsione di cassa         130.504,04
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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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        148.360,00         34.116,47         161.203,93        148.360,00        148.360,00Gestione 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)

        182.476,47previsione di cassa         130.504,04

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

         30.225,00         13.728,35          26.225,00         26.225,00         27.225,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.825,58)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         43.953,35previsione di cassa          24.139,61

              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           1.342,00

         30.225,00         13.728,35          26.225,00         26.225,00         27.225,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.825,58)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         43.953,35previsione di cassa          25.481,61

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         14.237,50          4.975,15          16.067,50         14.237,50         14.237,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.454,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         19.212,65previsione di cassa          21.785,82

              0,00              0,00               0,00         70.000,00              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          13.000,00

         14.237,50          4.975,15          16.067,50         84.237,50         14.237,50Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.454,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (1.000,00) (0,00)

         19.212,65previsione di cassa          34.785,82

0106 Programma 06 Ufficio tecnico
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        155.840,00         58.945,48         193.184,24        150.840,00        148.840,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (845,46)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        214.785,48previsione di cassa         187.370,00

        155.840,00         58.945,48         193.184,24        150.840,00        148.840,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (845,46)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        214.785,48previsione di cassa         187.370,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         89.610,00         20.187,11          56.673,89         80.610,00         74.610,00Spese 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)

        109.797,11previsione di cassa          46.246,80

              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           2.450,00

         89.610,00         20.187,11          56.673,89         80.610,00         74.610,00Elezioni 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)

        109.797,11previsione di cassa          48.696,80

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         18.880,00          6.018,58          17.785,00         18.880,00         18.880,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.005,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(4.005,38) (0,00)

         24.898,58previsione di cassa          23.949,00

         18.880,00          6.018,58          17.785,00         18.880,00         18.880,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.005,38)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (4.005,38) (0,00)

         24.898,58previsione di cassa          23.949,00

0110 Programma 10 Risorse umane
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          7.800,00            790,30          11.405,00          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
(265,50) (0,00)

          8.590,30previsione di cassa          41.370,66

          7.800,00            790,30          11.405,00          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 (265,50) (0,00)

          8.590,30previsione di cassa          41.370,66

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         35.215,00         11.555,82          45.079,40         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)

         46.770,82previsione di cassa          65.725,70

              0,00              0,00           1.100,00         15.000,00              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          26.780,00

         35.215,00         11.555,82          46.179,40         50.215,00         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)

         46.770,82previsione di cassa          92.505,70

        728.055,50        215.001,40         778.229,74        788.845,50        696.845,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.913,70)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(7.458,27) (0,00)

        912.359,11previsione di cassa         808.875,33
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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         66.500,00          1.333,69          66.796,80         66.500,00         66.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (170,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         67.833,69previsione di cassa          59.000,00

              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          10.000,00

         66.500,00          1.333,69          66.796,80         66.500,00         66.500,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (170,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         67.833,69previsione di cassa          69.000,00

         66.500,00          1.333,69          66.796,80         66.500,00         66.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (170,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         67.833,69previsione di cassa          69.000,00
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         12.555,00         10.239,75          15.824,00         12.555,00         12.555,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.669,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         22.794,75previsione di cassa          94.683,50

         12.555,00         10.239,75          15.824,00         12.555,00         12.555,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.669,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         22.794,75previsione di cassa          94.683,50

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         74.530,00         25.554,68          81.592,00         70.530,00         70.530,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.898,63)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(5.411,97) (0,00)

        100.084,68previsione di cassa         104.140,00

         27.000,00         75.381,76         322.785,99              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)

        102.381,76previsione di cassa          17.800,00

        101.530,00        100.936,44         404.377,99         70.530,00         70.530,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.898,63)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (5.411,97) (0,00)

        202.466,44previsione di cassa         121.940,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         42.960,00          9.923,98          36.410,00         40.850,00         40.850,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.813,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(28.400,00) (0,00)

         52.883,98previsione di cassa         121.073,57

         42.960,00          9.923,98          36.410,00         40.850,00         40.850,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.813,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (28.400,00) (0,00)

         52.883,98previsione di cassa         121.073,57
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0407 Programma 07 Diritto allo studio

        130.460,00              0,00         125.784,00        130.460,00        130.460,00Spese 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)

        130.460,00previsione di cassa               0,00

        130.460,00              0,00         125.784,00        130.460,00        130.460,00Diritto 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)

        130.460,00previsione di cassa               0,00

        287.505,00        121.100,17         582.395,99        254.395,00        254.395,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (55.381,23)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(33.811,97) (0,00)

        408.605,17previsione di cassa         337.697,07
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

          6.800,00            200,00             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
(200,00) (0,00)

          7.000,00previsione 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          13.000,00

          6.800,00            200,00             300,00            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 (200,00) (0,00)

          7.000,00previsione di cassa          13.300,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         52.955,20         20.401,55          62.491,09         52.955,20         53.034,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.540,93)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(9.076,93) (0,00)

         73.356,75previsione di cassa          70.818,20

          1.230,00              0,00           1.230,00          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           1.000,00

         54.185,20         20.401,55          63.721,09         54.185,20         54.264,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.540,93)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (9.076,93) (0,00)

         74.586,75previsione di cassa          71.818,20

         60.985,20         20.601,55          64.021,09         54.485,20         54.564,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.740,93)
(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 (9.276,93) (0,00)

         81.586,75previsione di cassa          85.118,20
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al
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Previsioni definitive
Missione,
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quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         72.895,00         26.913,75          80.822,00         56.895,00         56.895,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.085,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(2.609,49) (0,00)

         99.808,75previsione di cassa          66.245,00

              0,00         14.181,06          45.508,83              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)

         14.181,06previsione di cassa          16.990,39

         72.895,00         41.094,81         126.330,83         56.895,00         56.895,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.085,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (2.609,49) (0,00)

        113.989,81previsione di cassa          83.235,39

         72.895,00         41.094,81         126.330,83         56.895,00         56.895,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.085,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(2.609,49) (0,00)

        113.989,81previsione di cassa          83.235,39
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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               0,00

            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               0,00

            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               0,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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             650,00

            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             650,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

          1.550,00            325,21           1.550,00          1.550,00          1.550,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (45,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

          1.875,21previsione di cassa           1.550,00

              0,00              0,00           2.750,00         30.000,00              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           3.000,00

          1.550,00            325,21           4.300,00         31.550,00          1.550,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (45,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          1.875,21previsione di cassa           4.550,00

          2.050,00            325,21           4.800,00         32.050,00          2.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (45,00)
(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)

          2.375,21previsione di cassa           5.200,00
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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         37.572,01          53.700,00         41.400,00         44.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.900,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(800,00) (0,00)

         78.972,01previsione di cassa          51.812,40

         37.000,00         10.578,20          30.500,00          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)

         47.578,20previsione di cassa           1.000,00

         78.400,00         48.150,21          84.200,00         43.400,00         46.400,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.900,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (800,00) (0,00)

        126.550,21previsione di cassa          52.812,40

0903 Programma 03 Rifiuti

        383.200,00        164.588,65         383.200,00        383.200,00        383.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (888,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(448,80) (0,00)

        495.641,31previsione di cassa         370.100,00

         40.000,00              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)

         40.000,00previsione di cassa               0,00

        423.200,00        164.588,65         383.200,00        383.200,00        383.200,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (888,80)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (448,80) (0,00)

        535.641,31previsione di cassa         370.100,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

  13Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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           7.776,00

          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           7.776,00

        509.400,00        212.738,86         475.200,00        434.400,00        437.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.788,80)
(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 (1.248,80) (0,00)

        669.991,52previsione di cassa         430.688,40
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COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        176.540,00         56.129,26         185.114,98        166.040,00        166.580,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.249,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(500,00) (0,00)

        228.669,24previsione di cassa         206.863,17

              0,00         16.124,03          43.000,00              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)

         16.124,03previsione di cassa          67.000,00

        176.540,00         72.253,29         228.114,98        166.040,00        196.580,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.249,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (500,00) (0,00)

        244.793,27previsione di cassa         273.863,17

        176.540,00         72.253,29         228.114,98        166.040,00        196.580,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.249,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(500,00) (0,00)

        244.793,27previsione di cassa         273.863,17
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE
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dell'anno precedente

Previsioni definitive
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dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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               0,00

            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               0,00

            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               0,00
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
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dell'anno 2018

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

         47.284,18         30.793,61          50.305,00         47.392,50         47.405,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.929,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.087,50) (0,00)

         78.077,79previsione di cassa          19.300,00

         47.284,18         30.793,61          50.305,00         47.392,50         47.405,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.929,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (1.087,50) (0,00)

         78.077,79previsione di cassa          19.300,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         37.500,00         16.372,83          40.823,81         37.000,00         37.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.560,26)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         53.872,83previsione di cassa          42.000,00

         37.500,00         16.372,83          40.823,81         37.000,00         37.000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.560,26)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         53.872,83previsione di cassa          42.000,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

         32.720,00          6.207,44          28.220,00         32.720,00         32.720,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         38.927,44previsione di cassa          26.220,00

         32.720,00          6.207,44          28.220,00         32.720,00         32.720,00Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         38.927,44previsione di cassa          26.220,00

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 2018 /  2020  -  SPESE
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dell'anno 2018

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         19.600,00          5.134,00          18.650,00         17.600,00         17.600,00Spese 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
(7.600,00) (0,00)

         24.734,00previsione di cassa          36.262,35

         19.600,00          5.134,00          18.650,00         17.600,00         17.600,00Interventi 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 (7.600,00) (0,00)

         24.734,00previsione di cassa          36.262,35

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

              0,00              0,00             720,00              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          18.714,22

              0,00              0,00             720,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa 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)

              0,00previsione di cassa          18.714,22

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        246.750,00         56.926,36         255.622,71        242.150,00        242.150,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.815,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(2.236,17) (0,00)

        303.676,36previsione di cassa         153.324,65

              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           2.250,00

        246.750,00         56.926,36         255.622,71        242.150,00        242.150,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.815,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (2.236,17) (0,00)

        303.676,36previsione di cassa         155.574,65

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

  18Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         45.070,00         10.940,52          47.080,31         43.770,00         43.770,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.820,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.220,00) (0,00)

         56.010,52previsione di cassa          42.120,00

              0,00            754,39           2.000,00              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)

            754,39previsione di cassa           3.500,00

         45.070,00         11.694,91          49.080,31         43.770,00         43.770,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.820,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (1.220,00) (0,00)

         56.764,91previsione di cassa          45.620,00

        428.924,18        127.129,15         443.421,83        420.632,50        420.645,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (67.724,61)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(12.143,67) (0,00)

        556.053,33previsione di cassa         343.691,22
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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

          2.150,00            899,14           1.719,43            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)

          3.049,14previsione di cassa           2.800,00

          2.150,00            899,14           1.719,43            650,00            650,00Commercio - 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)

          3.049,14previsione di cassa           2.800,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

            450,00            155,16             500,00            450,00            450,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (70,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

            605,16previsione di cassa             500,00

            450,00            155,16             500,00            450,00            450,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (70,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

            605,16previsione di cassa             500,00

          2.600,00          1.054,30           2.219,43          1.100,00          1.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (70,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

          3.654,30previsione di cassa           3.300,00

  20Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

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             641,00

            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             641,00

            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             641,00

  21Pag.



COMUNE DI MOZZANICA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 /  2020  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2018

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

         28.800,00              0,00          28.100,00         28.800,00         28.800,00Spese 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)

         28.800,00previsione di cassa          30.100,00

              0,00         28.145,40          29.000,00              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)

         28.145,40previsione di cassa          11.000,00

         28.800,00         28.145,40          57.100,00         28.800,00         28.800,00Sviluppo 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)

         56.945,40previsione di cassa          41.100,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

          1.400,00            620,02           1.700,00          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)

          2.020,02previsione di cassa           1.400,00

          1.400,00            620,02           1.700,00          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)

          2.020,02previsione di cassa           1.400,00

         30.200,00         28.765,42          58.800,00         30.200,00         30.200,00previsione di competenza

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

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

         58.965,42previsione di cassa          42.500,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         12.887,90              0,00           6.126,12         12.419,58         12.818,28Spese 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)

         12.887,90previsione di cassa           9.603,50

         12.887,90              0,00           6.126,12         12.419,58         12.818,28Fondo 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)

         12.887,90previsione di cassa           9.603,50

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         32.200,00              0,00          26.500,00         38.000,00         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)

         32.200,00previsione di cassa               0,00

         32.200,00              0,00          26.500,00         38.000,00         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)

         32.200,00previsione di cassa               0,00

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               0,00

          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               0,00

         47.040,12              0,00          34.578,34         52.371,80         52.770,50previsione 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)

         47.040,12previsione di cassa           9.603,50
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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

          4.950,00              0,00           7.310,00          2.930,00          2.400,00Spese 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)

          4.950,00previsione di cassa          26.940,00

          4.950,00              0,00           7.310,00          2.930,00          2.400,00Quota 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)

          4.950,00previsione di cassa          26.940,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         69.780,00              0,00          67.380,00         55.580,00         56.080,00Rimborso 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)

         69.780,00previsione di cassa         181.380,00

         69.780,00              0,00          67.380,00         55.580,00         56.080,00Quota 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)

         69.780,00previsione di cassa         181.380,00

         74.730,00              0,00          74.690,00         58.510,00         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)

         74.730,00previsione di cassa         208.320,00
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il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        434.500,00         47.619,38         434.500,00        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)

        478.387,29previsione di cassa         453.500,00

        434.500,00         47.619,38         434.500,00        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)

        478.387,29previsione di cassa         453.500,00

        434.500,00         47.619,38         434.500,00        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)

        478.387,29previsione di cassa         453.500,00

      2.924.000,00        889.017,23       3.376.174,03      2.853.000,00      2.765.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (189.168,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

      2.924.000,00        889.017,23       3.376.174,03      2.853.000,00      2.765.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (189.168,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (67.049,13) (0,00)

      3.722.439,99previsione di cassa       3.155.233,28

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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