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        152.885,68         739.800,40Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

        762.065,88        751.155,00        746.155,00

(14.745,26)

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

(1.006,45) (0,00)

        762.065,88previsione di cassa               0,00

              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

            290,36          32.960,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

         33.555,00         33.555,00         33.555,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         33.555,00previsione di cassa               0,00

         42.816,20         125.482,24Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        112.200,00        112.200,00        112.200,00

(882,24)

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

(0,00) (0,00)

        112.200,00previsione di cassa               0,00

         14.053,70          12.000,00Tutela 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

         10.450,00         10.450,00         10.450,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.450,00previsione di cassa               0,00

        104.268,81          76.300,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

         43.404,00         37.200,00         37.800,00

(7.500,00)

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

(0,00) (0,00)

         43.404,00previsione di cassa               0,00

         48.680,63          13.800,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

          6.000,00          6.000,00          6.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          6.000,00previsione di cassa               0,00

         66.346,35               0,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         95.539,05         301.174,00Sviluppo 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

        287.050,00        262.050,00        262.050,00

(11.393,52)

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

(0,00) (0,00)

        287.050,00previsione di cassa               0,00
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        191.204,81         274.500,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        196.000,00        181.000,00        181.000,00

(47.949,26)

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

(0,00) (0,00)

        196.000,00previsione di cassa               0,00

          4.800,00           5.600,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

          8.000,00          8.000,00          8.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          8.000,00previsione di cassa               0,00

         23.182,66          41.100,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

         41.100,00         41.100,00         39.100,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         41.100,00previsione di cassa               0,00

              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

              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

        569.716,94       1.699.591,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 17

      1.614.987,00      1.604.987,00      1.604.987,00

(81.004,59)

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

(0,00) (0,00)

      1.614.987,00previsione 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           5.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         10.000,00          5.000,00          5.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

              0,00         119.591,35Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

        107.566,00        107.566,00        107.566,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        107.566,00previsione di cassa               0,00

              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

         78.262,91         626.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        626.000,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        626.000,00previsione di cassa               0,00

      1.392.048,10       4.072.898,99previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

      3.858.377,88      3.160.263,00      3.153.863,00

(163.474,87)

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

(1.006,45) (0,00)

      3.858.377,88previsione di cassa               0,00

      1.392.048,10       4.072.898,99previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

      3.858.377,88      3.160.263,00      3.153.863,00

(163.474,87)

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

(1.006,45) (0,00)

      3.858.377,88previsione di cassa               0,00

* 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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