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        102.867,59         325.648,80Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        338.350,60        325.450,00        311.206,43

(7.326,60)
(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

        441.218,19previsione di cassa         452.191,28

              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

         21.101,71         700.081,18Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        700.026,00      1.049.465,00        700.026,00

(58.226,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        721.127,71previsione di cassa         736.416,51

          4.084,98          26.760,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         26.300,00         26.300,00         26.300,00

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

(0,00) (0,00)

         30.384,98previsione di cassa          31.675,65

         25.304,58          64.000,00Tutela 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

         10.500,00         10.000,00         10.000,00

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

(0,00) (0,00)

         35.804,58previsione di cassa          68.368,00

        149.132,72         156.637,93Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

        122.226,00          7.337,11          7.297,54

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

(0,00) (0,00)

        271.358,72previsione di cassa         156.868,63

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        461.357,74         196.600,00Assetto 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        935.000,00

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

(0,00) (0,00)

        496.357,74previsione di cassa         877.652,64

        189.709,76         290.633,79Sviluppo 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

        251.665,34        251.665,34        251.665,34

(118.133,79)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        441.375,10previsione di cassa         449.659,62
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         47.253,05         169.288,15Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

      1.310.860,96      2.348.172,15        980.845,15

(14.600,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.358.114,01previsione di cassa         222.704,44

              0,00               0,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         30.076,85         112.917,59Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         66.448,95         62.200,00         62.200,00

(700,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         96.525,80previsione di cassa         127.377,94

              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          18.803,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

         12.535,00         12.535,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

         12.535,00previsione di cassa          18.803,00

              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

         19.329,89          19.329,89Energia 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)

         19.329,89previsione di cassa          19.329,89

              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          25.287,50Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        113.691,65        103.959,83         97.321,77

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          24.205,47

              0,00          28.350,62Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         31.075,36         25.486,47         25.525,04

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

(0,00) (0,00)

         31.075,36previsione di cassa          28.350,62

              0,00         172.119,01Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        243.534,51        243.534,51        243.534,51

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

(0,00) (0,00)

        243.534,51previsione di cassa         172.119,01

          5.195,74         324.400,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        334.400,00        334.400,00        334.400,00

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

(0,00) (0,00)

        339.595,74previsione di cassa         326.612,50

      1.055.414,61       2.630.857,46previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      3.596.614,37      4.835.505,41      3.985.321,78

(199.986,39)
(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

      4.538.337,33previsione di cassa       3.712.335,20

      1.055.414,61       2.630.857,46previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      3.596.614,37      4.835.505,41      3.985.321,78

(199.986,39)
(0,00) (0,00) (0,00)

(3.269,60) (0,00)

      4.538.337,33previsione di cassa       3.712.335,20

* 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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