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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
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        860.883,35       2.047.562,05Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.545.390,00      1.427.990,00      1.427.990,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.346.052,30previsione di cassa       3.201.960,56

              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

         42.998,45         435.231,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        431.131,00        431.131,00        431.131,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        473.029,45previsione di cassa         515.352,98

      1.662.191,61         427.985,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        345.000,00        345.000,00        345.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.003.491,61previsione di cassa       2.142.009,82

      1.170.834,52         108.433,00Tutela 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

         88.433,00         88.433,00         88.433,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.078.767,52previsione di cassa       1.639.878,37

        595.377,10          16.800,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         46.800,00         16.800,00         16.800,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        641.877,10previsione di cassa         699.559,70

              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

        185.288,34         275.333,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        263.900,00        263.900,00        263.900,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        448.688,34previsione di cassa         509.958,85

      2.441.124,21       2.286.319,00Sviluppo 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

      2.258.719,00      2.872.933,00      2.272.933,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      4.499.543,21previsione di cassa       4.258.711,14

   1Pag.



COMUNE DI CARMIANO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  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 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

        732.076,79       1.059.654,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

      1.174.100,00        565.500,00        565.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.904.176,79previsione di cassa       1.860.912,03

          6.910,88          14.500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         14.500,00         14.500,00         14.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         21.410,88previsione di cassa          69.117,29

        474.929,39       3.067.572,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

      3.101.500,00        941.500,00        941.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.575.929,39previsione di cassa       3.634.466,42

              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

         70.507,69         117.767,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

        116.667,00        116.667,00        116.667,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        171.474,69previsione di cassa         196.381,67

              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

         11.521,33          44.433,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

         44.433,00         44.433,00         44.433,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         55.454,33previsione di cassa          80.348,47

              0,00           3.500,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

          3.500,00          3.500,00          3.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.500,00previsione di cassa           6.300,00

              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         118.100,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        164.096,00        121.000,00        121.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        164.096,00previsione di cassa         118.100,00

              0,00         318.923,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        328.332,00        340.865,00        348.915,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        328.332,00previsione di cassa         319.023,00

              0,00       2.000.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

      2.000.000,00      2.000.000,00      2.000.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.000.000,00previsione di cassa       2.000.000,00

        189.377,74       3.670.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      3.670.000,00      3.670.000,00      3.670.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.859.377,74previsione di cassa       3.902.408,70

      8.444.021,40      16.012.112,05previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
     15.596.501,00     13.264.152,00     12.672.202,00

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

(0,00) (0,00)

     23.575.201,35previsione di cassa      25.154.489,00

      8.444.021,40      16.012.112,05previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
     15.596.501,00     13.264.152,00     12.672.202,00

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

(0,00) (0,00)

     23.575.201,35previsione di cassa      25.154.489,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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