
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         39.237,33          2.120,67          57.951,13         39.237,33         39.433,52Spese correnti previsione di competenza

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

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

         39.237,33previsione di cassa          60.022,60

         39.237,33          2.120,67          57.951,13         39.237,33         39.433,52Organi 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)

         39.237,33previsione di cassa          60.022,60

0102 Programma 02 Segreteria generale

        329.688,34        196.882,41         472.071,52        324.784,54        331.114,39Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.763,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        329.688,14previsione di cassa         638.161,32

              0,00         10.310,99               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          10.310,99

        329.688,34        207.193,40         472.071,52        324.784,54        331.114,39Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.763,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        329.688,14previsione di cassa         648.472,31

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        108.077,72         13.822,31         119.572,71        111.934,98        119.173,22Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.706,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        108.077,72previsione di cassa         133.346,44
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(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, 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. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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          4.734,11         11.711,83          43.468,38          4.734,11          4.757,78Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

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

Titolo 3
(0,00) (0,00)

          4.734,11previsione di cassa          59.194,77

        112.811,83         25.534,14         163.041,09        116.669,09        123.931,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.706,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        112.811,83previsione di cassa         192.541,21

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

          1.526,79          3.635,70           2.626,79          1.526,79          1.534,42Spese 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)

          1.526,79previsione di cassa           5.200,32

              0,00         10.657,59               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          10.657,59

          1.526,79         14.293,29           2.626,79          1.526,79          1.534,42Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 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)

          1.526,79previsione di cassa          15.857,91

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        123.973,68         29.173,46         136.603,43        122.723,08        126.336,70Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.250,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        123.973,68previsione di cassa         152.911,74

        123.973,68         29.173,46         136.603,43        122.723,08        126.336,70Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.250,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        123.973,68previsione di cassa         152.911,74

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
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         42.990,82          7.451,18          40.682,82         42.480,82         42.549,49Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.700,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         42.990,82previsione di cassa          45.830,00

         42.990,82          7.451,18          40.682,82         42.480,82         42.549,49Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.700,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         42.990,82previsione di cassa          45.830,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

        245.541,02         13.974,16         259.358,92        245.541,02        246.768,73Spese 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)

        245.541,02previsione di cassa         273.333,08

            658,59         32.781,21           4.908,59            658,59            661,88Spese 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)

            658,59previsione di cassa          42.739,80

        246.199,61         46.755,37         264.267,51        246.199,61        247.430,61Altri 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)

        246.199,61previsione di cassa         316.072,88

        896.428,40        332.521,51       1.137.244,29        893.621,26        912.330,13previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.419,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        896.428,20previsione di cassa       1.431.708,65
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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         82.112,84         14.085,52          82.112,84         82.112,84         82.523,41Spese 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)

         82.112,84previsione di cassa          96.542,41

         82.112,84         14.085,52          82.112,84         82.112,84         82.523,41Polizia locale e amministrativa 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)

         82.112,84previsione di cassa          96.542,41

         82.112,84         14.085,52          82.112,84         82.112,84         82.523,41previsione di competenza

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

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

         82.112,84previsione di cassa          96.542,41
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

              0,00              0,00         400.000,00              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         400.000,00

              0,00              0,00         400.000,00              0,00              0,00Istruzione prescolastica 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)

              0,00previsione di cassa         400.000,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         40.594,72         10.985,74          37.594,72         40.594,72         40.797,69Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (527,04)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         40.594,72previsione di cassa          49.619,72

         40.594,72         10.985,74          37.594,72         40.594,72         40.797,69Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (527,04)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         40.594,72previsione di cassa          49.619,72

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         63.830,49          9.266,66          63.830,49         41.877,59         42.086,99Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (24.653,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         63.830,49previsione di cassa          74.365,15

         63.830,49          9.266,66          63.830,49         41.877,59         42.086,99Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (24.653,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         63.830,49previsione di cassa          74.365,15

        104.425,21         20.252,40         501.425,21         82.472,31         82.884,68previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.180,44)
(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)

        104.425,21previsione di cassa         523.984,87
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

              0,00      1.017.000,00               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       1.017.000,00

              0,00      1.017.000,00               0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico 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)

              0,00previsione di cassa       1.017.000,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         21.488,50         30.755,66          26.339,51         19.639,51         19.737,71Spese 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)

         19.639,01previsione di cassa          61.265,92

        300.000,00          5.300,70         305.300,70              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         306.711,02

        321.488,50         36.056,36         331.640,21         19.639,51         19.737,71Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

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)

         19.639,01previsione di cassa         367.976,94

        321.488,50      1.053.056,36         331.640,21         19.639,51         19.737,71previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(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)

         19.639,01previsione di cassa       1.384.976,94
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Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         13.612,31          8.887,00          13.612,31         13.612,31         13.680,37Spese 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)

         13.612,31previsione di cassa          15.033,31

              0,00              0,00         374.347,94              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         374.347,94

         13.612,31          8.887,00         387.960,25         13.612,31         13.680,37Sport e tempo libero 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)

         13.612,31previsione di cassa         389.381,25

         13.612,31          8.887,00         387.960,25         13.612,31         13.680,37previsione di competenza

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

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

         13.612,31previsione di cassa         389.381,25
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TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

         11.476,22         35.113,42          18.404,22         11.476,22         11.533,59Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (500,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         11.476,22previsione di cassa          50.298,55

         11.476,22         35.113,42          18.404,22         11.476,22         11.533,59Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (500,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (500,00) (0,00)

         11.476,22previsione di cassa          50.298,55

         11.476,22         35.113,42          18.404,22         11.476,22         11.533,59previsione di competenza

di cui già impegnato* (500,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo
(500,00) (0,00)

         11.476,22previsione di cassa          50.298,55
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        471.032,51      1.245.625,26         337.487,02         62.395,00         62.706,97Spese 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)

         62.395,00previsione di cassa       1.500.778,04

        471.032,51      1.245.625,26         337.487,02         62.395,00         62.706,97Urbanistica 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)

         62.395,00previsione di cassa       1.500.778,04

        471.032,51      1.245.625,26         337.487,02         62.395,00         62.706,97previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(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)

         62.395,00previsione di cassa       1.500.778,04
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

      4.650.000,00              0,00               0,00      4.650.000,00      4.650.000,00Spese 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

      4.650.000,00              0,00               0,00      4.650.000,00      4.650.000,00Difesa del suolo 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

            254,67         14.131,70          15.064,73            255,03            256,31Spese 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)

            254,67previsione di cassa          15.116,73

              0,00              0,00         152.962,10              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         152.962,10

            254,67         14.131,70         168.026,83            255,03            256,31Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

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)

            254,67previsione di cassa         168.078,83

0903 Programma 03 Rifiuti

        286.066,89        135.639,29         278.850,32        286.066,89        286.080,66Spese 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)

        279.666,40previsione di cassa         438.541,40
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        286.066,89        135.639,29         278.850,32        286.066,89        286.080,66Rifiuti 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)

        279.666,40previsione di cassa         438.541,40

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

        158.158,74         77.395,71         133.093,44        158.158,74        161.949,54Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.182,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        158.158,74previsione di cassa         215.045,13

         47.615,98          8.939,33       3.342.000,00          4.000,00          4.020,00Spese 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)

          4.000,00previsione di cassa       3.350.939,33

        205.774,72         86.335,04       3.475.093,44        162.158,74        165.969,54Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.182,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        162.158,74previsione di cassa       3.565.984,46

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

      2.100.000,00              0,00         320.000,00      1.700.000,00      1.700.000,00Spese 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)

      2.100.000,00previsione di cassa         320.000,00

      2.100.000,00              0,00         320.000,00      1.700.000,00      1.700.000,00Aree 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)

      2.100.000,00previsione di cassa         320.000,00

      7.242.096,28        236.106,03       4.241.970,59      6.798.480,66      6.802.306,51previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.182,18)
(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 (0,00) (0,00)

      2.542.079,81previsione di cassa       4.492.604,69
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
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dell'anno 2022

PREVISIONI
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

              0,00         29.377,65               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               0,00

              0,00         29.377,65               0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale 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               0,00

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        127.439,24         28.797,15         141.519,64        125.880,47        126.510,05Spese 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)

        127.439,24previsione di cassa         163.577,41

          4.080,40        841.040,36       3.165.000,00          4.111,38          4.131,95Spese 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       3.165.000,00

        131.519,64        869.837,51       3.306.519,64        129.991,85        130.642,00Viabilità e infrastrutture stradali 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)

        127.439,24previsione di cassa       3.328.577,41

        131.519,64        899.215,16       3.306.519,64        129.991,85        130.642,00previsione di competenza

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

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

        127.439,24previsione di cassa       3.328.577,41
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
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dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

            612,06              0,00           1.326,13          1.938,19          1.947,88Spese 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)

            612,06previsione di cassa           1.326,13

            612,06              0,00           1.326,13          1.938,19          1.947,88Sistema 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)

            612,06previsione di cassa           1.326,13

            612,06              0,00           1.326,13          1.938,19          1.947,88previsione 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)

            612,06previsione di cassa           1.326,13
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

         41.120,41          4.072,00          35.120,41         39.120,41         39.316,01Spese 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)

         41.120,41previsione di cassa          35.120,41

         41.120,41          4.072,00          35.120,41         39.120,41         39.316,01Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

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

Totale

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

         41.120,41previsione di cassa          35.120,41

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

         25.880,59         10.559,58          29.655,59         25.880,59         26.010,00Spese 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)

         25.880,59previsione di cassa          36.540,17

         25.880,59         10.559,58          29.655,59         25.880,59         26.010,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

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)

         25.880,59previsione di cassa          36.540,17

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         30.839,70          1.355,14          30.839,70         30.839,70         30.993,90Spese correnti previsione di competenza

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

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

         30.839,70previsione di cassa          32.256,24

         30.839,70          1.355,14          30.839,70         30.839,70         30.993,90Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

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

Totale

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

         30.839,70previsione di cassa          32.256,24
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         97.840,70         15.986,72          95.615,70         95.840,70         96.319,91previsione di competenza

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

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

         97.840,70previsione di cassa         103.916,82
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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

         24.070,34          3.924,29          22.300,11         24.070,34         24.190,70Spese 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)

         24.070,34previsione di cassa          26.224,40

         24.070,34          3.924,29          22.300,11         24.070,34         24.190,70Commercio - 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)

         24.070,34previsione di cassa          26.224,40

         24.070,34          3.924,29          22.300,11         24.070,34         24.190,70previsione di competenza

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

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

         24.070,34previsione di cassa          26.224,40
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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

              0,00              0,00         700.000,00              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         700.000,00

              0,00              0,00         700.000,00              0,00              0,00Sviluppo 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)

              0,00previsione di cassa         700.000,00

              0,00              0,00         700.000,00              0,00              0,00previsione 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)

              0,00previsione di cassa         700.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         27.092,08              0,00           4.086,30         28.800,00         28.944,00Spese 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)

         27.092,08previsione di cassa              86,30

         27.092,08              0,00           4.086,30         28.800,00         28.944,00Fondo 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)

         27.092,08previsione di cassa              86,30

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         58.749,43              0,00          77.226,95         61.841,51         62.150,72Spese 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)

         58.749,43previsione di cassa          77.226,95

         58.749,43              0,00          77.226,95         61.841,51         62.150,72Fondo 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)

         58.749,43previsione di cassa          77.226,95

         85.841,51              0,00          81.313,25         90.641,51         91.094,72previsione 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)

         85.841,51previsione di cassa          77.313,25
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Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         23.154,28          7.051,21          25.492,51         17.870,07         14.155,68Spese 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)

         20.595,36previsione di cassa          32.543,72

         23.154,28          7.051,21          25.492,51         17.870,07         14.155,68Quota 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)

         20.595,36previsione di cassa          32.543,72

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         86.127,97              0,00          85.404,84         90.368,79         77.383,43Rimborso 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)

         86.127,97previsione di cassa          85.404,84

         86.127,97              0,00          85.404,84         90.368,79         77.383,43Quota 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)

         86.127,97previsione di cassa          85.404,84

        109.282,25          7.051,21         110.897,35        108.238,86         91.539,11previsione 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)

        106.723,33previsione di cassa         117.948,56
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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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        463.440,35        348.894,22         503.623,95        463.440,35        463.440,35Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

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

Titolo 5
(0,00) (0,00)

        463.440,35previsione di cassa         925.940,57

        463.440,35        348.894,22         503.623,95        463.440,35        463.440,35Restituzione anticipazione di tesoreria 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)

        463.440,35previsione di cassa         925.940,57

        463.440,35        348.894,22         503.623,95        463.440,35        463.440,35previsione di competenza

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

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

        463.440,35previsione di cassa         925.940,57
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

      3.385.108,28        220.617,68       3.385.108,28      3.385.108,28      3.402.033,82Uscite 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)

      3.385.108,28previsione di cassa       3.641.436,09

      3.385.108,28        220.617,68       3.385.108,28      3.385.108,28      3.402.033,82Servizi 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)

      3.385.108,28previsione di cassa       3.641.436,09

      3.385.108,28        220.617,68       3.385.108,28      3.385.108,28      3.402.033,82previsione 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)

      3.385.108,28previsione di cassa       3.641.436,09

     13.440.387,40      4.441.336,78      15.244.949,04     12.263.080,19     12.288.911,86previsione di competenza

di cui già impegnato* (72.282,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (500,00) (0,00)

      8.023.244,41previsione di cassa      18.792.958,63

     13.440.387,40      4.441.336,78      15.244.949,04     12.263.080,19     12.288.911,86previsione di competenza

di cui già impegnato* (72.282,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (500,00) (0,00)

      8.023.244,41previsione di cassa      18.792.958,63

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR. CALABRESE CARMELO

Il Rappresentante Legale 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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