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        180.693,23         769.182,39Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        642.600,86        643.223,86        647.047,31
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        823.294,09previsione di cassa         829.104,72

              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

          6.903,86          39.555,66Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         34.174,70         34.208,88         34.243,09
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         41.078,56previsione di cassa          40.223,71

         53.937,18         831.295,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        189.250,00        189.439,25        189.628,65
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        243.187,18previsione di cassa         864.410,92

         13.526,53          42.733,07Tutela 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

         43.139,77         43.182,91         43.226,07
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         56.666,30previsione di cassa          53.833,60

         14.372,89          72.550,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         71.150,00         71.221,15         71.292,37
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         85.522,89previsione di cassa          76.116,10

              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

              0,00             400,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

            400,00            400,00            400,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            400,00previsione di cassa             400,00

         75.636,47         274.203,70Sviluppo 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

        237.735,51        237.973,24        238.211,20
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        313.371,98previsione di cassa         321.505,65
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         15.642,29         129.763,11Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        128.170,41        128.298,58        128.426,87
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        143.812,70previsione di cassa         133.352,87

              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

         33.702,82         178.830,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        205.498,00        205.703,50        205.909,18
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        239.200,82previsione di cassa         197.882,74

              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

              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          61.059,30Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         61.922,85         61.984,77         62.046,75
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         61.922,85previsione di cassa          61.059,30

              0,00         147.258,43Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        147.247,56        135.704,67        138.752,52
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        147.247,56previsione di cassa         147.258,43

              0,00         200.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        200.000,00        200.000,00        200.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00

         45.153,46         339.164,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        318.565,83        318.565,83        318.565,83
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        363.719,29previsione di cassa         376.925,39

        439.568,73       3.085.994,66previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.279.855,49      2.269.906,64      2.277.749,84

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

(0,00) (0,00)

      2.719.424,22previsione di cassa       3.302.073,43

        439.568,73       3.085.994,66previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.279.855,49      2.269.906,64      2.277.749,84

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

(0,00) (0,00)

      2.719.424,22previsione di cassa       3.302.073,43

* 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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