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        200.005,52         853.589,03Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        703.884,70        701.895,50        716.687,50
(17.860,06)

(0,00) (0,00) (0,00)
(5.302,03) (0,00)

        903.890,22previsione di cassa         925.211,69

              0,00               0,00Giustizia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  2

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         34.389,60          85.738,50Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         81.300,00         81.300,00         81.300,00
(150,00)

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

        115.689,60previsione di cassa          90.353,89

        129.990,70         482.506,59Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        875.485,00        262.285,00        262.365,00
(27.802,72)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.725,69) (0,00)

      1.005.475,70previsione di cassa         556.249,27

         22.181,26          63.627,73Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  5

         61.690,00         61.690,00         61.690,00
(1.911,98)

(0,00) (0,00) (0,00)
(506,30) (0,00)

         83.871,26previsione di cassa          76.633,64

         37.796,46         158.355,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        140.595,00         63.895,00         63.895,00
(21.762,19)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.051,69) (0,00)

        178.391,46previsione di cassa         216.192,08

              0,00             925,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         10.925,00            925,00            925,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.925,00previsione di cassa             925,00

            998,22           2.050,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

          2.050,00         32.750,00          2.050,00
(40,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.048,22previsione di cassa           2.977,95

        182.886,80         484.084,43Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  9

        430.400,00        430.400,00        430.400,00
(7.566,20)

(0,00) (0,00) (0,00)
(5.134,20) (0,00)

        613.286,80previsione di cassa         611.635,20
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         52.768,80         258.426,63Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        184.430,00        180.430,00        206.342,20
(112.621,19)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.087,80) (0,00)

        237.198,80previsione di cassa         288.698,11

              0,00             500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             500,00

        205.554,77         600.287,04Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        556.393,50        555.393,50        555.393,50
(7.615,30)

(0,00) (0,00) (0,00)
(549,00) (0,00)

        761.948,27previsione di cassa         701.629,89

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

             40,91           1.215,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

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

(0,00) (0,00)

            940,91previsione di cassa           1.258,86

              0,00           1.650,00Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          6.650,00          6.650,00          6.650,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.650,00previsione di cassa           1.650,00

            802,85          37.691,20Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

         30.000,00         30.000,00         30.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         30.802,85previsione di cassa          38.171,68

              0,00               0,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00               0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 18

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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              0,00               0,00Relazioni internazionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 19

          1.000,00          1.000,00          1.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

              0,00          44.261,38Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         61.875,80         41.426,00         55.681,80
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         28.521,37previsione di cassa          19.261,38

              0,00          58.536,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         58.480,00         58.480,00         30.440,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         58.480,00previsione di cassa          58.536,00

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         39.588,21         459.988,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        446.300,00        446.300,00        446.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        485.888,21previsione di cassa         530.405,30

        907.004,10       3.593.431,53previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      3.652.859,00      2.956.220,00      2.952.520,00

(197.349,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(15.356,71) (0,00)

      4.526.508,67previsione di cassa       4.120.289,94

        907.004,10       3.593.431,53previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      3.652.859,00      2.956.220,00      2.952.520,00

(197.349,64)
(0,00) (0,00) (0,00)

(15.356,71) (0,00)

      4.526.508,67previsione di cassa       4.120.289,94

* 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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