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        332.521,51       1.137.244,29Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        896.428,40        893.621,26        912.330,13
(25.419,68)

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

        896.428,20previsione di cassa       1.431.708,65

              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

         14.085,52          82.112,84Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         82.112,84         82.112,84         82.523,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         82.112,84previsione di cassa          96.542,41

         20.252,40         501.425,21Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        104.425,21         82.472,31         82.884,68
(25.180,44)

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

        104.425,21previsione di cassa         523.984,87

      1.053.056,36         331.640,21Tutela 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

        321.488,50         19.639,51         19.737,71
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         19.639,01previsione di cassa       1.384.976,94

          8.887,00         387.960,25Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         13.612,31         13.612,31         13.680,37
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         13.612,31previsione di cassa         389.381,25

         35.113,42          18.404,22Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         11.476,22         11.476,22         11.533,59
(500,00)

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

         11.476,22previsione di cassa          50.298,55

      1.245.625,26         337.487,02Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        471.032,51         62.395,00         62.706,97
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         62.395,00previsione di cassa       1.500.778,04

        236.106,03       4.241.970,59Sviluppo 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

      7.242.096,28      6.798.480,66      6.802.306,51
(21.182,18)

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

      2.542.079,81previsione di cassa       4.492.604,69
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        899.215,16       3.306.519,64Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        131.519,64        129.991,85        130.642,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        127.439,24previsione di cassa       3.328.577,41

              0,00           1.326,13Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

            612,06          1.938,19          1.947,88
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            612,06previsione di cassa           1.326,13

         15.986,72          95.615,70Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         97.840,70         95.840,70         96.319,91
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         97.840,70previsione di cassa         103.916,82

              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

          3.924,29          22.300,11Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         24.070,34         24.070,34         24.190,70
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         24.070,34previsione di cassa          26.224,40

              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         700.000,00Agricoltura, 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         700.000,00

              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

              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          81.313,25Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         85.841,51         90.641,51         91.094,72
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         85.841,51previsione di cassa          77.313,25

          7.051,21         110.897,35Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        109.282,25        108.238,86         91.539,11
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        106.723,33previsione di cassa         117.948,56

        348.894,22         503.623,95Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        463.440,35        463.440,35        463.440,35
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        463.440,35previsione di cassa         925.940,57

        220.617,68       3.385.108,28Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      3.385.108,28      3.385.108,28      3.402.033,82
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.385.108,28previsione di cassa       3.641.436,09

      4.441.336,78      15.244.949,04previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
     13.440.387,40     12.263.080,19     12.288.911,86

(72.282,30)
(0,00) (0,00) (0,00)

(500,00) (0,00)

      8.023.244,41previsione di cassa      18.792.958,63

      4.441.336,78      15.244.949,04previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
     13.440.387,40     12.263.080,19     12.288.911,86

(72.282,30)
(0,00) (0,00) (0,00)

(500,00) (0,00)

      8.023.244,41previsione di cassa      18.792.958,63

* 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.

   3Pag.


