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         77.280,47         937.890,91Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (37.417,72)

Totale

Missione  1

        601.677,23        729.176,00        835.334,76

(67.760,15)

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

(9.378,00) (0,00)

        678.957,70previsione di cassa       1.122.657,86

              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

          6.000,00           6.000,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

          6.000,00          6.000,00          6.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         12.000,00previsione di cassa           7.593,71

         40.069,42         333.533,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

        158.633,00        155.923,00        154.008,00

(74.342,93)

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

(1.800,00) (0,00)

        198.702,42previsione di cassa         384.673,55

         16.313,36         101.164,40Tutela 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

         42.521,00        537.821,00      1.037.821,00

(15.150,00)

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

(4.800,00) (0,00)

         58.834,36previsione di cassa         123.513,04

              0,00             200,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

            200,00         50.200,00         50.200,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            200,00previsione di cassa             200,00

          6.000,00          10.600,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  7

        109.000,00      2.639.000,00      2.009.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        115.000,00previsione di cassa          12.119,60

         21.198,48         208.698,91Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

         10.000,00         10.000,00         10.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         31.198,48previsione di cassa         221.171,69

        270.905,00         439.478,38Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (50.962,00)

Totale

Missione  9

        723.435,00        651.327,00        480.700,00

(69.109,93)

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

(150,00) (0,00)

        994.340,00previsione di cassa         511.676,22
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         79.355,91       1.946.904,68Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

        577.451,00      1.465.146,00      1.464.057,00

(65.000,00)

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

(24.851,60) (0,00)

        656.806,91previsione di cassa       2.000.328,64

              0,00             100,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

            100,00            100,00            100,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            100,00previsione di cassa             100,00

         18.774,15         128.400,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        138.300,00        133.250,00        133.000,00

(9.079,88)

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

(250,00) (0,00)

        157.074,15previsione di cassa         153.180,10

              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

              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

        155.000,00        300.000,00        500.000,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        155.000,00previsione 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          22.013,95Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         25.453,77         29.776,00         34.090,24

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          4.000,00previsione di cassa           4.000,00

         57.162,95         142.485,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

        148.464,00        154.737,00        101.445,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        205.626,95previsione di cassa         142.485,00

              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

         17.401,38         356.083,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        354.500,00        354.500,00        354.500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        371.901,38previsione di cassa         376.179,52

        610.461,12       4.633.552,23previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (88.379,72)

Totale Titoli

      3.050.735,00      7.216.956,00      7.170.256,00

(300.442,89)

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

(41.229,60) (0,00)

      3.639.742,35previsione di cassa       5.059.878,93

        610.461,12       4.633.552,23previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (88.379,72)

Totale Generale delle Spese

      3.050.735,00      7.216.956,00      7.170.256,00

(300.442,89)

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

(41.229,60) (0,00)

      3.639.742,35previsione di cassa       5.059.878,93

* 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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