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        207.419,70         626.981,57Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        603.315,28        554.347,38        553.869,38
(49.635,07)

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

        810.734,98previsione di cassa         796.147,31

              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

         31.725,75          94.335,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         39.585,00         39.585,00         39.585,00
(1.989,73)

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

         71.310,75previsione di cassa          50.491,33

        211.974,56         290.192,95Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        173.830,00        173.600,00        173.600,00
(21.388,50)

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

        385.804,56previsione di cassa         134.908,36

          1.852,60          18.113,84Tutela 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

         19.100,00         19.100,00         19.100,00
(10.490,27)

(0,00) (0,00) (0,00)
(9.681,35) (0,00)

         20.952,60previsione di cassa          14.493,30

              0,01           2.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

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

(0,00) (0,00)

              0,01previsione di cassa          17.636,09

              0,00             440,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          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

        100.327,30          24.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         35.000,00         35.000,00         34.000,00
(13.890,00)

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

        135.327,30previsione di cassa          60.927,23

        197.418,81         424.869,00Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  9

        351.255,13        286.798,00        286.798,00
(2.056,64)

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

        548.673,94previsione di cassa         390.774,89
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         26.756,04          96.172,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

         99.480,00        100.980,00        102.980,00
(46.000,00)

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

        126.236,04previsione di cassa         104.162,29

              0,00           4.300,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          4.300,00          4.300,00          4.300,00
(854,00)

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

          4.300,00previsione di cassa           8.499,00

         68.815,54         148.562,73Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         77.100,00         77.100,00         77.100,00
(8.049,60)

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

        145.915,54previsione di cassa         141.889,89

          1.899,79           1.000,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

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

(0,00) (0,00)

          2.899,79previsione di cassa           1.500,00

         53.984,80         347.404,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

        349.950,00        349.950,00        349.950,00
(231,80)

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

        403.934,80previsione di cassa         368.803,71

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

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

              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               0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

              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               0,00Energia 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

         23.255,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         23.255,00previsione di cassa               0,00

              0,00          91.541,03Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         86.425,79         86.611,26         86.648,64
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         86.425,79previsione di cassa          40.482,54

              0,00          33.331,22Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         33.330,09         31.498,11         30.938,73
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         33.330,09previsione di cassa          76.178,66

              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

          9.425,54         454.930,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        454.930,00        454.930,00        454.930,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        464.355,54previsione di cassa         504.861,63

        911.600,44       2.658.173,34previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.352.856,29      2.215.799,75      2.215.799,75

(154.585,61)
(0,00) (0,00) (0,00)

(9.681,35) (0,00)

      3.264.456,73previsione di cassa       2.711.756,23

        911.600,44       2.658.173,34previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.352.856,29      2.215.799,75      2.215.799,75

(154.585,61)
(0,00) (0,00) (0,00)

(9.681,35) (0,00)

      3.264.456,73previsione di cassa       2.711.756,23

* 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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