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         31.772,55         459.773,25Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.500,00)

Totale
Missione  1

        383.913,88        352.138,01        351.520,03
(26.598,90)

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

        415.686,43previsione di cassa         489.515,99

              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

          1.291,12          51.724,93Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         80.455,11         51.148,67         51.182,51
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         81.746,23previsione di cassa          54.016,05

          2.682,88         118.519,53Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        138.117,01        134.702,29        138.350,82
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        140.799,89previsione di cassa         137.036,27

              0,00           2.550,00Tutela 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

          4.250,00          4.267,50          4.285,08
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          4.250,00previsione di cassa           3.300,00

         45.990,34          46.000,00Politiche 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)

         45.990,34previsione di cassa          46.000,00

              0,00           3.600,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          5.000,00          4.000,00          4.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.000,00previsione di cassa           3.900,00

        413.759,52         439.830,10Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (16.351,45)

Totale
Missione  8

        159.697,11         63.144,95         63.164,11
(40.831,45)

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

        573.456,63previsione di cassa       1.504.717,10

         50.418,37         387.912,34Sviluppo 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

        269.705,31        271.053,86        272.409,13
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        320.123,68previsione di cassa         416.444,04
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          5.427,86          80.844,98Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (8.000,00)

Totale
Missione 10

         65.200,00         57.225,00         57.451,12
(8.000,00)

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

         70.627,86previsione di cassa          81.905,78

          1.193,85           9.604,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          2.093,91          2.104,38          2.114,90
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.287,76previsione di cassa           9.891,92

         10.875,76          46.809,20Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         19.700,42         13.030,52         13.057,17
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         30.576,18previsione di cassa          48.309,20

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

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

          2.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa               0,00

              0,00               0,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

              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               0,00Politiche 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             300,40

              0,00          68.984,57Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (6.000,00)

Totale
Missione 18

         73.984,57         62.294,49         62.605,96
(6.000,00)

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

         73.984,57previsione di cassa          68.984,57
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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          53.722,12Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        681.473,58         75.596,01         88.350,57
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.400,00previsione di cassa          53.722,12

              0,00          32.974,25Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         32.478,86         24.785,36         15.316,17
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.478,86previsione di cassa          32.974,25

              0,00         256.906,98Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        447.370,72        449.607,57        451.855,61
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        447.370,72previsione di cassa         256.906,98

         30.753,34         246.420,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        186.409,84        187.341,89        188.278,60
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        217.163,18previsione di cassa         263.036,66

        594.165,59       2.306.176,25previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (32.851,45)

Totale Titoli
      2.551.850,32      1.752.440,50      1.763.941,78

(81.430,35)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.467.942,33previsione di cassa       3.470.961,33

        594.165,59       2.306.176,25previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (32.851,45)

Totale Generale delle Spese
      2.551.850,32      1.752.440,50      1.763.941,78

(81.430,35)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.467.942,33previsione di cassa       3.470.961,33

* 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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