
COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

        127.220,00          5.918,75               0,00        127.220,00        127.220,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (36.071,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(34.857,89) (0,00)

        127.411,28previsione di cassa               0,00

        127.220,00          5.918,75               0,00        127.220,00        127.220,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (36.071,05)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (34.857,89) (0,00)

        127.411,28previsione di cassa               0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

        102.960,00          7.365,16               0,00        102.960,00        102.960,00Spese 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)

        102.960,00previsione di cassa               0,00

        102.960,00          7.365,16               0,00        102.960,00        102.960,00Segreteria generale 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)

        102.960,00previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        146.300,00          3.394,30               0,00        145.150,00        145.150,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.174,80)
(600,00)di cui fondo plur.vincolato (600,00) (600,00) (600,00)

Titolo 1
(6.514,80) (0,00)

        146.610,00previsione di cassa               0,00

        146.300,00          3.394,30               0,00        145.150,00        145.150,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.174,80)
(600,00)di cui fondo plur.vincolato (600,00) (600,00) (600,00)

Totale

03Programma (6.514,80) (0,00)

        146.610,00previsione di cassa               0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

         74.560,00        225.604,91               0,00         58.500,00         56.650,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.544,85)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(4.188,65) (0,00)

        129.265,03previsione di cassa               0,00

         74.560,00        225.604,91               0,00         58.500,00         56.650,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.544,85)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (4.188,65) (0,00)

        129.265,03previsione di cassa               0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

        122.270,00         30.262,88               0,00        122.420,00        114.420,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (63.425,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(14.527,55) (0,00)

        116.208,70previsione di cassa               0,00

        135.500,00         19.659,34               0,00         30.000,00         30.000,00Spese 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)

         23.159,34previsione di cassa               0,00

        257.770,00         49.922,22               0,00        152.420,00        144.420,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (63.425,54)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (14.527,55) (0,00)

        139.368,04previsione di cassa               0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        101.810,00         26.104,36               0,00        100.410,00         97.210,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.860,00)
(620,00)di cui fondo plur.vincolato (620,00) (620,00) (620,00)

Titolo 1
(15.860,00) (0,00)

        109.261,47previsione di cassa               0,00

         24.000,00         18.440,59               0,00         11.700,00         11.700,00Spese 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)

         39.992,59previsione di cassa               0,00

        125.810,00         44.544,95               0,00        112.110,00        108.910,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (15.860,00)
(620,00)di cui fondo plur.vincolato (620,00) (620,00) (620,00)

Totale

06Programma (15.860,00) (0,00)

        149.254,06previsione di cassa               0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

   2Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

         38.000,00            518,15               0,00         38.000,00         38.000,00Spese 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)

         38.000,00previsione di cassa               0,00

         38.000,00            518,15               0,00         38.000,00         38.000,00Elezioni 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)

         38.000,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

        301.010,00         42.025,18               0,00        293.760,00        287.460,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (87.358,07)
(32.020,00)di cui fondo plur.vincolato (38.880,00) (32.020,00) (32.020,00)

Titolo 1
(24.672,13) (0,00)

        281.545,47previsione di cassa               0,00

        377.020,00         74.131,89               0,00         44.000,00         44.000,00Spese 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)

        408.987,19previsione di cassa               0,00

            100,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

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

Titolo 3
(0,00) (0,00)

            100,00previsione di cassa               0,00

        678.130,00        116.157,07               0,00        337.760,00        331.460,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (87.358,07)
(32.020,00)di cui fondo plur.vincolato (38.880,00) (32.020,00) (32.020,00)

Totale

11Programma (24.672,13) (0,00)

        690.632,66previsione di cassa               0,00

      1.550.750,00        453.425,51               0,00      1.074.120,00      1.054.770,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (244.434,31)
(33.240,00)di cui fondo plur.vincolato (40.100,00) (33.240,00) (33.240,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(100.621,02) (0,00)

      1.523.501,07previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

        202.760,00         33.822,80               0,00        187.760,00        180.260,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(860,00)di cui fondo plur.vincolato (860,00) (860,00) (860,00)

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

        216.272,80previsione di cassa               0,00

        200.000,00              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)

        200.000,00previsione di cassa               0,00

        402.760,00         33.822,80               0,00        187.760,00        180.260,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(860,00)di cui fondo plur.vincolato (860,00) (860,00) (860,00)

Totale

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

        416.272,80previsione di cassa               0,00

        402.760,00         33.822,80               0,00        187.760,00        180.260,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(860,00)di cui fondo plur.vincolato (860,00) (860,00) (860,00)

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

        416.272,80previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         79.800,00          4.800,00               0,00         80.800,00         80.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (72.987,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         78.800,00previsione di cassa               0,00

         79.800,00          4.800,00               0,00         80.800,00         80.800,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (72.987,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         78.800,00previsione di cassa               0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

        130.800,00         38.406,04               0,00        128.800,00        126.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (49.800,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.000,00) (0,00)

        147.535,28previsione di cassa               0,00

        680.934,47        613.808,51               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (95.934,47)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (95.934,47) (0,00) (0,00)

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

        483.669,49previsione di cassa               0,00

        811.734,47        652.214,55               0,00        128.800,00        126.800,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (145.734,47)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (95.934,47) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (1.000,00) (0,00)

        631.204,77previsione di cassa               0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         24.110,00          9.042,43               0,00         24.600,00         24.600,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.508,04)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         32.650,47previsione di cassa               0,00

         24.110,00          9.042,43               0,00         24.600,00         24.600,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.508,04)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         32.650,47previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

        915.644,47        666.056,98               0,00        234.200,00        232.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (225.229,61)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (95.934,47) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(1.000,00) (0,00)

        742.655,24previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         66.400,00          7.853,93               0,00         72.900,00         66.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.178,36)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         73.753,93previsione di cassa               0,00

        160.000,00              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)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

        226.400,00          7.853,93               0,00         72.900,00         66.400,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.178,36)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         93.753,93previsione di cassa               0,00

        226.400,00          7.853,93               0,00         72.900,00         66.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.178,36)
(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)

         93.753,93previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         28.050,00          2.546,57               0,00         28.050,00         28.050,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.100,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         32.596,57previsione di cassa               0,00

         27.200,00         13.343,14               0,00         12.200,00         12.200,00Spese 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)

         40.543,14previsione di cassa               0,00

         55.250,00         15.889,71               0,00         40.250,00         40.250,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.100,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         73.139,71previsione di cassa               0,00

         55.250,00         15.889,71               0,00         40.250,00         40.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.100,00)
(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)

         73.139,71previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

         15.600,00          3.480,00               0,00         15.400,00         15.400,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.554,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         19.080,00previsione di cassa               0,00

          9.000,00          4.454,95               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)

         10.454,95previsione di cassa               0,00

         24.600,00          7.934,95               0,00         15.400,00         15.400,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.554,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         29.534,95previsione di cassa               0,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

          8.000,00          2.876,79               0,00          8.000,00          3.000,00Spese 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)

         10.876,79previsione di cassa               0,00

        916.000,00          5.000,00               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)

         11.000,00previsione di cassa               0,00

        924.000,00          7.876,79               0,00          8.000,00          3.000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

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)

         21.876,79previsione di cassa               0,00

        948.600,00         15.811,74               0,00         23.400,00         18.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.554,16)
(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)

         51.411,74previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

         60.070,00          7.624,26               0,00         56.070,00         51.070,00Spese 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)

         67.694,26previsione di cassa               0,00

          3.000,00         39.535,36               0,00          3.000,00          3.000,00Spese 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)

         42.535,36previsione di cassa               0,00

         63.070,00         47.159,62               0,00         59.070,00         54.070,00Tutela, 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)

        110.229,62previsione di cassa               0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

          2.000,00              0,00               0,00          2.000,00          2.000,00Spese 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)

          2.000,00previsione di cassa               0,00

          2.000,00              0,00               0,00          2.000,00          2.000,00Rifiuti 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)

          2.000,00previsione di cassa               0,00

         65.070,00         47.159,62               0,00         61.070,00         56.070,00previsione 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)

        112.229,62previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        182.470,00         41.053,16               0,00        170.370,00        158.370,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.462,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(262,07) (0,00)

        191.523,16previsione di cassa               0,00

        961.910,00         91.820,02               0,00        340.000,00        500.000,00Spese 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)

        105.380,59previsione di cassa               0,00

      1.144.380,00        132.873,18               0,00        510.370,00        658.370,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.462,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (262,07) (0,00)

        296.903,75previsione di cassa               0,00

      1.144.380,00        132.873,18               0,00        510.370,00        658.370,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (21.462,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(262,07) (0,00)

        296.903,75previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          6.900,00          9.771,33               0,00          4.300,00          4.300,00Spese 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)

         16.542,66previsione di cassa               0,00

          6.900,00          9.771,33               0,00          4.300,00          4.300,00Sistema di protezione civile 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)

         16.542,66previsione di cassa               0,00

          6.900,00          9.771,33               0,00          4.300,00          4.300,00previsione di competenza

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

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

         16.542,66previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

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

nido

        178.060,00         33.010,12               0,00        172.860,00        167.860,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (89.922,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(24.327,80) (0,00)

        178.270,12previsione di cassa               0,00

        178.060,00         33.010,12               0,00        172.860,00        167.860,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (89.922,68)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (24.327,80) (0,00)

        178.270,12previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         53.200,00          9.257,76               0,00         53.000,00         50.000,00Spese 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)

         58.457,76previsione di cassa               0,00

         53.200,00          9.257,76               0,00         53.000,00         50.000,00Interventi per la disabilità 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)

         58.457,76previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

         20.000,00              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)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

         20.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani 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)

         20.000,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

        188.910,00         46.894,94               0,00        172.110,00        162.610,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (109.470,87)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        218.775,24previsione di cassa               0,00

          5.000,00              0,00               0,00          5.000,00          5.000,00Spese 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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

        193.910,00         46.894,94               0,00        177.110,00        167.610,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (109.470,87)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        223.775,24previsione di cassa               0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         45.700,00          8.898,14               0,00         46.100,00         45.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.200,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         54.082,14previsione di cassa               0,00

         50.000,00          8.225,99               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)

          8.225,99previsione di cassa               0,00

         95.700,00         17.124,13               0,00         46.100,00         45.100,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.200,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         62.308,13previsione di cassa               0,00

        540.870,00        106.286,95               0,00        449.070,00        430.570,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (203.593,55)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(24.327,80) (0,00)

        542.811,25previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

          2.940,00          1.850,00               0,00          3.000,00          3.000,00Spese 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)

          4.790,00previsione di cassa               0,00

          2.940,00          1.850,00               0,00          3.000,00          3.000,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

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)

          4.790,00previsione di cassa               0,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

          5.500,00         11.000,00               0,00          6.000,00          6.000,00Spese 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)

         16.500,00previsione di cassa               0,00

          5.500,00         11.000,00               0,00          6.000,00          6.000,00Reti e altri servizi di pubblica utilità 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)

         16.500,00previsione di cassa               0,00

          8.440,00         12.850,00               0,00          9.000,00          9.000,00previsione di competenza

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

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         21.290,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

            900,00              0,00               0,00            900,00            900,00Spese 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)

            900,00previsione di cassa               0,00

            900,00              0,00               0,00            900,00            900,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

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)

            900,00previsione di cassa               0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

          1.000,00              0,00               0,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00               0,00          1.000,00          1.000,00Sostegno all'occupazione 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)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.900,00              0,00               0,00          1.900,00          1.900,00previsione di competenza

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

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la forma zione
professionale (0,00) (0,00)

          1.900,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

          2.550,00            198,84               0,00          2.600,00          1.500,00Spese 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)

          2.550,00previsione di cassa               0,00

          2.550,00            198,84               0,00          2.600,00          1.500,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

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)

          2.550,00previsione di cassa               0,00

          2.550,00            198,84               0,00          2.600,00          1.500,00previsione di competenza

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

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

          2.550,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

              0,00          7.917,31               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)

          7.917,31previsione di cassa               0,00

              0,00          7.917,31               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche 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)

          7.917,31previsione di cassa               0,00

              0,00          7.917,31               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 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche (0,00) (0,00)

          7.917,31previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         11.700,00              0,00               0,00         11.820,00         13.410,00Spese 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)

         15.610,00previsione di cassa               0,00

         11.700,00              0,00               0,00         11.820,00         13.410,00Fondo 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)

         15.610,00previsione di cassa               0,00

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

         40.860,00              0,00               0,00         45.320,00         55.020,00Spese 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               0,00

         40.860,00              0,00               0,00         45.320,00         55.020,00Fondo svalutazione crediti 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               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

          2.510,00              0,00               0,00          2.510,00          2.510,00Spese 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               0,00

          2.510,00              0,00               0,00          2.510,00          2.510,00Altri fondi 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

         55.070,00              0,00               0,00         59.650,00         70.940,00previsione 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)

         15.610,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        102.870,00              0,00               0,00         96.310,00         89.380,00Spese 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)

        102.870,00previsione di cassa               0,00

        102.870,00              0,00               0,00         96.310,00         89.380,00Quota 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)

        102.870,00previsione di cassa               0,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        148.370,00              0,00               0,00        154.930,00        170.960,00Rimborso 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)

        148.370,00previsione di cassa               0,00

        148.370,00              0,00               0,00        154.930,00        170.960,00Quota 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)

        148.370,00previsione di cassa               0,00

        251.240,00              0,00               0,00        251.240,00        260.340,00previsione 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)

        251.240,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

      1.092.970,00              0,00               0,00        740.150,00        628.250,00Chiusura 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.092.970,00              0,00               0,00        740.150,00        628.250,00Restituzione 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

      1.092.970,00              0,00               0,00        740.150,00        628.250,00previsione 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)

              0,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        532.000,00         32.063,10               0,00        532.000,00        532.000,00Uscite 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)

        514.063,10previsione di cassa               0,00

        532.000,00         32.063,10               0,00        532.000,00        532.000,00Servizi 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)

        514.063,10previsione di cassa               0,00

        532.000,00         32.063,10               0,00        532.000,00        532.000,00previsione di competenza

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

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

        514.063,10previsione di cassa               0,00

      7.800.794,47      1.541.981,00               0,00      4.253.980,00      4.245.520,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (760.552,06)
(34.100,00)di cui fondo plur.vincolato (136.894,47) (34.100,00) (34.100,00)

Totale Missioni (126.210,89) (0,00)

      4.683.792,18previsione di cassa               0,00

      7.800.794,47      1.541.981,00               0,00      4.253.980,00      4.245.520,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (760.552,06)
(34.100,00)di cui fondo plur.vincolato (136.894,47) (34.100,00) (34.100,00)

Totale Generale delle Spese (126.210,89) (0,00)

      4.683.792,18previsione di cassa               0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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