
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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

         74.066,46         501.865,80Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (34.799,68)

Totale
Missione  1

        490.571,56        442.803,88        442.628,88
(36.068,08)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.268,40) (0,00)

        564.638,02previsione di cassa

              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          32.199,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         32.699,00         32.699,00         32.699,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         32.699,00previsione di cassa

         21.629,96          81.500,00Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

         92.900,00         84.900,00         84.900,00
(3.715,47)

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

        114.529,96previsione di cassa

          4.700,00           6.489,00Tutela 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

          7.269,00          7.269,00          7.269,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         11.969,00previsione di cassa

              0,00               0,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         15.532,30          32.041,54Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

         14.309,00         10.565,00         10.312,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         29.841,30previsione di cassa

          1.435,60           3.206,96Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

          5.124,30          5.037,80          4.946,80
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          6.559,90previsione di cassa

         41.019,74         248.151,02Sviluppo 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

        246.371,41        246.371,41        246.371,41
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        287.391,15previsione di cassa
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         82.618,84         423.175,72Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        405.307,50        769.554,50        345.713,00
(2.974,42)

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

        487.926,34previsione di cassa

              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

         70.654,10         963.022,96Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (800.000,00)

Totale
Missione 12

        983.453,79        646.139,21        130.686,00
(705.092,79)
(103.000,00) (0,00) (0,00)

(555.157,21) (39.750,00)

      1.244.107,89previsione di cassa

              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

        151.217,97         880.638,28Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

        883.382,00        855.318,00        847.630,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.034.599,97previsione di cassa

              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               0,00Agricoltura, 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

        229.739,19         139.359,91Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

        240.018,30        139.714,50        138.951,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        469.757,49previsione di cassa

              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
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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          38.862,79Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         19.763,16         22.890,33         25.866,83
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         19.763,16previsione di cassa

              0,00         294.542,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        237.760,00        248.157,00        259.014,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        237.760,00previsione di cassa

              0,00         616.600,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        798.000,00        798.000,00        798.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        798.000,00previsione di cassa

        100.164,84         465.000,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        485.000,00        485.000,00        485.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        585.164,84previsione di cassa

        792.779,00       4.726.654,98previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (834.799,68)

Totale Titoli
      4.941.929,02      4.794.419,63      3.859.987,92

(747.850,76)
(103.000,00) (0,00) (0,00)

(556.425,61) (39.750,00)

      5.924.708,02previsione di cassa

        792.779,00       4.726.654,98previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (834.799,68)

Totale Generale delle Spese
      4.941.929,02      4.794.419,63      3.859.987,92

(747.850,76)
(103.000,00) (0,00) (0,00)

(556.425,61) (39.750,00)

      5.924.708,02previsione di cassa

* 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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