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        246.337,55         949.595,59Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (73.588,18)

Totale
Missione  1

        956.927,00        715.942,58        721.589,39
(73.588,18)

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

      1.203.264,55previsione di cassa       1.096.412,94

              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

          1.117,04          45.700,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         39.700,00         37.900,00         38.279,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         40.817,04previsione di cassa          47.500,00

         38.965,72         171.609,69Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        215.000,00        172.850,00        174.426,50
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        253.965,72previsione di cassa         211.227,80

          5.376,79          36.251,50Tutela 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

         41.857,98         41.990,00         42.380,90
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         47.234,77previsione di cassa          40.932,84

          6.821,60          67.000,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         70.600,00         69.660,00         70.016,60
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         77.421,60previsione di cassa          75.915,46

              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

            500,00            500,00            500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa             400,00

         15.846,07         235.765,86Sviluppo 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

        235.670,96        236.084,23        236.528,55
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        251.517,03previsione di cassa         276.276,47

   1Pag.



COMUNE DI PIANENGO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         22.566,19         258.717,24Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        128.800,63        129.531,00        130.946,31
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        151.366,82previsione di cassa         274.762,19

              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

        117.247,69         292.540,53Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (26.783,94)

Totale
Missione 12

        265.387,06        216.721,00        217.521,39
(26.783,94)

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

        382.634,75previsione di cassa         354.838,27

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

         10.256,54              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.256,54previsione 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          77.778,07Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         75.396,43         75.807,46         76.209,73
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         75.396,43previsione di cassa          77.778,07

              0,00         132.088,65Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         78.413,34        124.048,73        124.006,63
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         78.413,34previsione di cassa         132.088,65

              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

         30.634,86         378.565,83Servizi 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)

        349.200,69previsione di cassa         420.100,14

        484.913,51       2.846.012,96previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (100.372,12)

Totale Titoli
      2.637.075,77      2.339.600,83      2.350.970,83

(100.372,12)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

        484.913,51       2.846.012,96previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (100.372,12)

Totale Generale delle Spese
      2.637.075,77      2.339.600,83      2.350.970,83

(100.372,12)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.121.989,28previsione di cassa       3.208.232,83

* 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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