
COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         30.850,00          4.328,55          30.850,00         30.850,00         31.158,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         35.178,55previsione di cassa          37.792,70

         30.850,00          4.328,55          30.850,00         30.850,00         31.158,50Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         35.178,55previsione di cassa          37.792,70

0102 Programma 02 Segreteria generale

         98.897,96         66.094,13          90.718,47         87.100,00         87.663,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.897,96)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (11.897,96) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        164.992,09previsione di cassa         133.177,54

         98.897,96         66.094,13          90.718,47         87.100,00         87.663,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (11.897,96)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (11.897,96) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        164.992,09previsione di cassa         133.177,54

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         45.600,36              0,00          45.600,36         45.600,36         46.056,36Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         45.600,36previsione di cassa          45.600,36

         45.600,36              0,00          45.600,36         45.600,36         46.056,36Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         45.600,36previsione di cassa          45.600,36

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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Residui Presunti al
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         67.259,96            288,00          62.509,96         67.259,96         68.949,56Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         67.547,96previsione di cassa          64.403,33

         67.259,96            288,00          62.509,96         67.259,96         68.949,56Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         67.547,96previsione di cassa          64.403,33

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         89.000,00         38.157,92          98.000,00         87.000,00         87.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        127.157,92previsione di cassa         129.612,87

        261.190,22         77.877,84         234.310,16         69.500,00         69.500,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (61.690,22)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (61.690,22) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        339.068,06previsione di cassa         241.151,23

        350.190,22        116.035,76         332.310,16        156.500,00        156.700,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (61.690,22)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (61.690,22) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        466.225,98previsione di cassa         370.764,10

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         44.150,00         20.197,16          62.426,87         41.150,00         41.511,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         64.347,16previsione di cassa          72.482,69

         44.150,00         20.197,16          62.426,87         41.150,00         41.511,50Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         64.347,16previsione di cassa          72.482,69

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
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         50.053,00            861,88          40.819,78         50.079,00         50.571,71Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         50.914,88previsione di cassa          40.819,78

         50.053,00            861,88          40.819,78         50.079,00         50.571,71Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         50.914,88previsione di cassa          40.819,78

0111 Programma 11 Altri servizi generali

        269.925,50         38.208,15         272.359,99        237.403,26        238.978,76Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        308.133,65previsione di cassa         319.372,44

              0,00            323,92          12.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

            323,92previsione di cassa          12.000,00

        269.925,50         38.532,07         284.359,99        237.403,26        238.978,76Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

        308.457,57previsione di cassa         331.372,44

        956.927,00        246.337,55         949.595,59        715.942,58        721.589,39previsione di competenza

di cui già impegnato* (73.588,18)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (73.588,18) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

      1.203.264,55previsione di cassa       1.096.412,94
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE
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il bilancio

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         39.700,00          1.117,04          39.700,00         37.900,00         38.279,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         40.817,04previsione di cassa          41.500,00

         39.700,00          1.117,04          39.700,00         37.900,00         38.279,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         40.817,04previsione di cassa          41.500,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

              0,00              0,00           6.000,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           6.000,00

              0,00              0,00           6.000,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           6.000,00

         39.700,00          1.117,04          45.700,00         37.900,00         38.279,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

         40.817,04previsione di cassa          47.500,00
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE
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PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         12.800,00          2.534,41          12.692,10         12.850,00         12.906,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         15.334,41previsione di cassa          17.155,67

         12.800,00          2.534,41          12.692,10         12.850,00         12.906,50Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         15.334,41previsione di cassa          17.155,67

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         19.300,00          4.597,18          18.700,00         19.350,00         19.474,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         23.897,18previsione di cassa          23.234,90

              0,00            132,30               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

            132,30previsione di cassa             132,30

         19.300,00          4.729,48          18.700,00         19.350,00         19.474,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         24.029,48previsione di cassa          23.367,20

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        103.300,00         24.501,83         130.617,59        131.050,00        132.350,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        127.801,83previsione di cassa         154.520,93

         70.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         70.000,00previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        173.300,00         24.501,83         130.617,59        131.050,00        132.350,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        197.801,83previsione di cassa         154.520,93

0407 Programma 07 Diritto allo studio

          9.600,00          7.200,00           9.600,00          9.600,00          9.696,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         16.800,00previsione di cassa          16.184,00

          9.600,00          7.200,00           9.600,00          9.600,00          9.696,00Diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         16.800,00previsione di cassa          16.184,00

        215.000,00         38.965,72         171.609,69        172.850,00        174.426,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

        253.965,72previsione di cassa         211.227,80
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         41.857,98          5.376,79          36.251,50         41.990,00         42.380,90Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         47.234,77previsione di cassa          40.932,84

         41.857,98          5.376,79          36.251,50         41.990,00         42.380,90Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         47.234,77previsione di cassa          40.932,84

         41.857,98          5.376,79          36.251,50         41.990,00         42.380,90previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

         47.234,77previsione di cassa          40.932,84
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Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         70.600,00          6.821,60          67.000,00         69.660,00         70.016,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         77.421,60previsione di cassa          75.915,46

         70.600,00          6.821,60          67.000,00         69.660,00         70.016,60Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         77.421,60previsione di cassa          75.915,46

         70.600,00          6.821,60          67.000,00         69.660,00         70.016,60previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

         77.421,60previsione di cassa          75.915,46
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il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

            500,00              0,00             400,00            500,00            500,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             400,00

            500,00              0,00             400,00            500,00            500,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             400,00

            500,00              0,00             400,00            500,00            500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             400,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

         42.431,14            286,06          42.276,04         42.844,41         43.218,73Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         42.717,20previsione di cassa          54.574,88

              0,00              0,00           3.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          13.980,00

         42.431,14            286,06          45.276,04         42.844,41         43.218,73Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         42.717,20previsione di cassa          68.554,88

0903 Programma 03 Rifiuti

        190.239,82         15.560,01         188.739,82        190.239,82        190.279,82Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        205.799,83previsione di cassa         204.221,59

        190.239,82         15.560,01         188.739,82        190.239,82        190.279,82Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        205.799,83previsione di cassa         204.221,59

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

          3.000,00              0,00           1.750,00          3.000,00          3.030,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           3.500,00
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          3.000,00              0,00           1.750,00          3.000,00          3.030,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           3.500,00

        235.670,96         15.846,07         235.765,86        236.084,23        236.528,55previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (0,00) (0,00)

        251.517,03previsione di cassa         276.276,47
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        128.800,63         12.974,01         118.717,24        129.531,00        130.946,31Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        141.774,64previsione di cassa         134.762,19

              0,00          9.592,18         140.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          9.592,18previsione di cassa         140.000,00

        128.800,63         22.566,19         258.717,24        129.531,00        130.946,31Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        151.366,82previsione di cassa         274.762,19

        128.800,63         22.566,19         258.717,24        129.531,00        130.946,31previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(0,00) (0,00)

        151.366,82previsione di cassa         274.762,19
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

         20.000,00         25.304,14          38.364,00         25.000,00         25.080,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         45.304,14previsione di cassa          43.864,00

         20.000,00         25.304,14          38.364,00         25.000,00         25.080,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         45.304,14previsione di cassa          43.864,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

         13.522,00          2.243,82          13.001,00         13.654,00         13.790,54Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         15.765,82previsione di cassa          17.399,54

         13.522,00          2.243,82          13.001,00         13.654,00         13.790,54Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         15.765,82previsione di cassa          17.399,54

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

         27.218,72              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         27.218,72previsione di cassa               0,00

         27.218,72              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         27.218,72previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        156.910,00         75.895,69         153.637,00        156.950,00        157.322,68Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        232.805,69previsione di cassa         203.864,26

        156.910,00         75.895,69         153.637,00        156.950,00        157.322,68Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        232.805,69previsione di cassa         203.864,26

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         20.952,40         13.804,04          19.238,53         21.117,00         21.328,17Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         34.756,44previsione di cassa          21.410,47

         26.783,94              0,00          68.300,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.783,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (26.783,94) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         26.783,94previsione di cassa          68.300,00

         47.736,34         13.804,04          87.538,53         21.117,00         21.328,17Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.783,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (26.783,94) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

         61.540,38previsione di cassa          89.710,47

        265.387,06        117.247,69         292.540,53        216.721,00        217.521,39previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.783,94)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (26.783,94) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(0,00) (0,00)

        382.634,75previsione di cassa         354.838,27
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela della saluteMissione 13

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

         10.256,54              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.256,54previsione di cassa               0,00

         10.256,54              0,00               0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         10.256,54previsione di cassa               0,00

         10.256,54              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 13 Tutela della salute
(0,00) (0,00)

         10.256,54previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         13.000,00              0,00          13.000,00         13.000,00         13.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         13.000,00previsione di cassa          13.000,00

         13.000,00              0,00          13.000,00         13.000,00         13.000,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         13.000,00previsione di cassa          13.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

         62.396,43              0,00          64.778,07         62.807,46         63.209,73Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         62.396,43previsione di cassa          64.778,07

         62.396,43              0,00          64.778,07         62.807,46         63.209,73Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         62.396,43previsione di cassa          64.778,07

         75.396,43              0,00          77.778,07         75.807,46         76.209,73previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

         75.396,43previsione di cassa          77.778,07
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         49.647,28              0,00          63.955,73         47.236,55         44.819,98Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         49.647,28previsione di cassa          63.955,73

         49.647,28              0,00          63.955,73         47.236,55         44.819,98Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         49.647,28previsione di cassa          63.955,73

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         28.766,06              0,00          68.132,92         76.812,18         79.186,65Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

         28.766,06previsione di cassa          68.132,92

         28.766,06              0,00          68.132,92         76.812,18         79.186,65Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         28.766,06previsione di cassa          68.132,92

         78.413,34              0,00         132.088,65        124.048,73        124.006,63previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

         78.413,34previsione di cassa         132.088,65
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        200.000,00              0,00         200.000,00        200.000,00        200.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00

        200.000,00              0,00         200.000,00        200.000,00        200.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00

        200.000,00              0,00         200.000,00        200.000,00        200.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         200.000,00
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COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2020 /  2022  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        318.565,83         30.634,86         378.565,83        318.565,83        318.565,83Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

        349.200,69previsione di cassa         420.100,14

        318.565,83         30.634,86         378.565,83        318.565,83        318.565,83Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        349.200,69previsione di cassa         420.100,14

        318.565,83         30.634,86         378.565,83        318.565,83        318.565,83previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        349.200,69previsione di cassa         420.100,14

      2.637.075,77        484.913,51       2.846.012,96      2.339.600,83      2.350.970,83previsione di competenza

di cui già impegnato* (100.372,12)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (100.372,12) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

      2.637.075,77        484.913,51       2.846.012,96      2.339.600,83      2.350.970,83previsione di competenza

di cui già impegnato* (100.372,12)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (100.372,12) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

* 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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