
COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Riepilogo
delle Missioni

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        233.264,32         848.757,18Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        688.937,32        657.341,26        641.533,42
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        922.201,64previsione di cassa       1.013.291,21

              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

          3.998,95          37.429,70Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         45.700,00         45.700,00         45.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         49.698,95previsione di cassa          40.179,70

         56.097,69         195.140,54Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        171.424,00        172.300,00        172.350,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        227.521,69previsione di cassa         234.554,18

          6.378,65          46.939,77Tutela 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

         42.990,00         42.744,00         42.790,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         49.368,65previsione di cassa          49.811,47

         12.802,83          71.150,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         64.900,00         65.400,00         65.460,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         77.702,83previsione di cassa          79.803,00

              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

         45.447,89         257.235,51Sviluppo 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

        235.583,22        235.622,96        236.100,82
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        281.031,11previsione di cassa         333.817,99
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         17.510,12         125.470,41Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        259.431,00        119.481,00        119.531,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        276.941,12previsione di cassa         134.275,90

              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

         64.208,64         211.753,40Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        305.747,20        235.587,00        235.939,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        369.955,84previsione di cassa         232.265,45

              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          61.922,85Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         77.778,07         77.783,76         77.635,98
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         77.778,07previsione di cassa          61.922,85

              0,00         147.247,56Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        132.088,65        132.088,68        132.124,64
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        132.088,65previsione di cassa         147.247,56

              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

         43.946,63         318.565,83Servizi 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)

        362.512,46previsione di cassa         367.924,85

        483.655,72       2.522.012,75previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      2.543.545,29      2.303.014,49      2.288.130,69

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

(0,00) (0,00)

      3.027.201,01previsione di cassa       2.895.494,16

        483.655,72       2.522.012,75previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      2.543.545,29      2.303.014,49      2.288.130,69

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

(0,00) (0,00)

      3.027.201,01previsione di cassa       2.895.494,16

* 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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