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        157.875,34         425.488,48Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.375,00)

Totale
Missione  1

        727.980,44        513.662,32        393.089,41
(4.700,00)

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

        885.855,78previsione di cassa         738.510,51

              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

              0,00          11.763,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         11.803,00         11.535,00         11.535,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         11.803,00previsione di cassa          10.146,00

         36.469,60          20.993,46Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (1.000,00)

Totale
Missione  4

         24.620,00         19.570,00         19.570,00
(1.200,00)

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

         61.089,60previsione di cassa          66.458,52

         31.342,30          44.781,00Tutela 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

         11.500,95          9.300,00          9.300,00
(200,00)

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

         42.843,25previsione di cassa          59.502,14

         44.383,16          44.880,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         19.597,90         19.597,90         19.597,90
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         63.981,06previsione di cassa               0,00

              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

        131.251,61         593.383,75Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

      1.505.524,91        503.155,00              0,00
(234.213,37)

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

      1.636.776,52previsione di cassa       1.468.248,25

        152.094,84         303.500,83Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (18.708,23)

Totale
Missione  9

        259.478,02        229.116,00        509.234,04
(20.708,23)

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

        411.572,86previsione di cassa         270.253,90
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        823.119,17         806.395,09Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        145.261,97      4.203.539,12      5.068.431,50
(2.000,00)

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

        968.381,14previsione di cassa         777.275,08

            600,00             500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

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

(0,00) (0,00)

          1.100,00previsione di cassa             500,00

         12.221,19          34.682,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         67.404,18         41.408,03         41.408,03
(600,00)

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

         79.625,37previsione di cassa          43.839,05

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

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

          1.109,41          1.109,41          1.109,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.109,41previsione 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

          3.415,13          30.978,24Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

         81.365,74         69.329,89         69.329,89
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         84.780,87previsione di cassa          32.474,28

              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          60.328,77Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         45.859,18         48.329,20         48.329,20
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.000,06previsione di cassa          43.081,59

              0,00         103.400,14Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         46.849,36         68.019,78         60.025,64
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         46.849,36previsione di cassa         103.399,94

              0,00         185.355,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        185.355,00        185.355,00        185.355,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        185.355,00previsione di cassa         185.355,00

         35.011,89         513.503,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        605.503,00        602.921,00        602.921,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        640.514,89previsione di cassa         535.578,93

      1.427.784,23       3.179.932,76previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (23.083,23)

Totale Titoli
      3.739.713,06      6.526.447,65      7.039.736,02

(263.621,60)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      5.126.638,17previsione di cassa       4.334.623,19

      1.427.784,23       3.179.932,76previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (23.083,23)

Totale Generale delle Spese
      3.739.713,06      6.526.447,65      7.039.736,02

(263.621,60)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      5.126.638,17previsione di cassa       4.334.623,19

* 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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