
COMUNE DI MIRTO

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

Disavanzo di Amministrazione (1)          14.210,54          14.210,54          14.210,54         14.210,54
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1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.



COMUNE DI MIRTO

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

         55.316,20         12.813,56          37.527,99         34.747,41         34.747,41Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.800,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (3.800,00) (0,00) (0,00)

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

         55.316,20previsione di cassa               0,00

              0,00         44.986,64          44.986,64              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (-127.760,00) (0,00) (0,00)

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

              0,00previsione di cassa          44.986,64

         55.316,20         57.800,20          82.514,63         34.747,41         34.747,41Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.800,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (-123.960,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         55.316,20previsione di cassa          44.986,64

0102 Programma 02 Segreteria generale

        399.285,91         51.308,11         396.204,29        313.038,60        313.038,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (93.349,66)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (92.349,66) (0,00) (0,00)

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

        399.285,91previsione di cassa               0,00

        399.285,91         51.308,11         396.204,29        313.038,60        313.038,60Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (93.349,66)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (92.349,66) (0,00) (0,00)

Totale

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

        399.285,91previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        109.628,98         20.242,25         107.167,93        105.829,78        105.829,78Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.443,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.443,00) (0,00) (0,00)

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

        109.628,98previsione di cassa               0,00

        109.628,98         20.242,25         107.167,93        105.829,78        105.829,78Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.443,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.443,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        109.628,98previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

          3.532,38          2.770,95           3.480,18          3.585,37          3.585,37Spese 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)

          3.532,38previsione di cassa               0,00

          3.532,38          2.770,95           3.480,18          3.585,37          3.585,37Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

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)

          3.532,38previsione di cassa               0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         67.870,79         37.785,20          76.267,25         46.360,12         46.360,12Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.267,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (31.267,25) (0,00) (0,00)

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

         67.870,79previsione di cassa               0,00

         67.870,79         37.785,20          76.267,25         46.360,12         46.360,12Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.267,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (31.267,25) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         67.870,79previsione di cassa               0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         60.138,61          8.830,80          57.057,10         53.274,92         53.274,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.345,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.345,16) (0,00) (0,00)

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

         60.138,61previsione di cassa               0,00

              0,00         46.112,28         125.846,40        129.650,11        129.650,11Spese 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

         60.138,61         54.943,08         182.903,50        182.925,03        182.925,03Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.345,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (5.345,16) (0,00) (0,00)

Totale

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

         60.138,61previsione di cassa               0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile
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COMUNE DI MIRTO

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

         34.982,00          5.813,26          34.787,00         35.838,43         35.838,43Spese 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)

         34.982,00previsione di cassa               0,00

         34.982,00          5.813,26          34.787,00         35.838,43         35.838,43Elezioni 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)

         34.982,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

          9.910,88              0,01           9.764,41         10.059,54         10.059,54Spese 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)

          9.910,88previsione di cassa               0,00

          9.910,88              0,01           9.764,41         10.059,54         10.059,54Altri servizi generali previsione di competenza

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

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

          9.910,88previsione di cassa               0,00

        740.665,75        230.663,06         893.089,19        732.384,28        732.384,28previsione di competenza

di cui già impegnato* (138.205,07)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (9.445,07) (0,00) (0,00)

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

        740.665,75previsione di cassa          44.986,64
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COMUNE DI MIRTO

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

         48.552,53         16.733,26          47.281,40         48.710,48         48.710,48Spese 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)

         48.552,53previsione di cassa               0,00

         48.552,53         16.733,26          47.281,40         48.710,48         48.710,48Polizia locale e amministrativa 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)

         48.552,53previsione di cassa               0,00

         48.552,53         16.733,26          47.281,40         48.710,48         48.710,48previsione di competenza

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

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

         48.552,53previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

          1.261,57              0,00           1.242,93          1.280,50          1.280,50Spese 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)

          1.261,57previsione di cassa               0,00

        321.401,24              0,00         280.809,53         89.802,95         89.802,95Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (321.401,24)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (321.401,24) (0,00) (0,00)

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

        321.401,24previsione di cassa               0,00

        322.662,81              0,00         282.052,46         91.083,45         91.083,45Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (321.401,24)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (321.401,24) (0,00) (0,00)

Totale

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

        322.662,81previsione di cassa               0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

          9.326,27          1.735,93           9.188,45          9.466,17          9.466,17Spese 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)

          9.326,27previsione di cassa               0,00

          9.326,27          1.735,93           9.188,45          9.466,17          9.466,17Altri ordini di istruzione non universitaria 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)

          9.326,27previsione di cassa               0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         84.664,71         20.829,97          83.746,54         86.150,06         86.150,06Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.655,19)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (123,96) (0,00) (0,00)

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

         84.664,71previsione di cassa               0,00

         84.664,71         20.829,97          83.746,54         86.150,06         86.150,06Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.655,19)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (123,96) (0,00) (0,00)

Totale

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

         84.664,71previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

        416.653,79         22.565,90         374.987,45        186.699,68        186.699,68previsione di competenza

di cui già impegnato* (352.056,43)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (321.525,20) (0,00) (0,00)

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

        416.653,79previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

         29.537,39         14.300,00          29.354,05         25.294,76         25.294,76Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.801,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.801,40) (0,00) (0,00)

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

         29.537,39previsione di cassa               0,00

         29.537,39         14.300,00          29.354,05         25.294,76         25.294,76Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.801,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.801,40) (0,00) (0,00)

Totale

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

         29.537,39previsione di cassa               0,00

         29.537,39         14.300,00          29.354,05         25.294,76         25.294,76previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.801,40)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.801,40) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

         29.537,39previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

         12.765,12              0,00          12.765,12              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.765,12)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (12.765,12) (0,00) (0,00)

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

         12.765,12previsione di cassa               0,00

         12.765,12              0,00          12.765,12              0,00              0,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.765,12)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (12.765,12) (0,00) (0,00)

Totale

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

         12.765,12previsione di cassa               0,00

         12.765,12              0,00          12.765,12              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.765,12)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (12.765,12) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

         12.765,12previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

            600,00              0,00             600,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (600,00) (0,00) (0,00)

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

            600,00previsione di cassa               0,00

        351.403,59         15.000,00         306.899,16        316.175,19        316.175,19Spese 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)

        351.403,59previsione di cassa               0,00

        352.003,59         15.000,00         307.499,16        316.175,19        316.175,19Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (600,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        352.003,59previsione di cassa               0,00

        352.003,59         15.000,00         307.499,16        316.175,19        316.175,19previsione di competenza

di cui già impegnato* (600,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (600,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

        352.003,59previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

         41.005,14          5.034,50          32.276,69         15.484,37         15.484,37Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.749,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (17.246,60) (0,00) (0,00)

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

         41.005,14previsione di cassa               0,00

         41.005,14          5.034,50          32.276,69         15.484,37         15.484,37Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.749,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (17.246,60) (0,00) (0,00)

Totale

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

         41.005,14previsione di cassa               0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

        179.717,30         78.456,86         184.978,24        170.049,59        170.049,59Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.917,61)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (19.917,61) (0,00) (0,00)

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

        179.717,30previsione di cassa               0,00

        179.717,30         78.456,86         184.978,24        170.049,59        170.049,59Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.917,61)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (19.917,61) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        179.717,30previsione di cassa               0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

        130.585,49         99.827,23         139.757,67        133.119,47        133.119,47Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.543,69)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.543,69) (0,00) (0,00)

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

        130.585,49previsione di cassa               0,00

         31.086,35              0,00          31.086,35              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (31.086,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (31.086,35) (0,00) (0,00)

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

         31.086,35previsione di cassa               0,00

        161.671,84         99.827,23         170.844,02        133.119,47        133.119,47Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (41.630,04)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (41.630,04) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

        161.671,84previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

        382.394,28        183.318,59         388.098,95        318.653,43        318.653,43previsione di competenza

di cui già impegnato* (87.297,25)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (78.794,25) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (0,00) (0,00)

        382.394,28previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

         59.275,00         50.000,00          58.435,00         57.692,60         57.692,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.435,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.435,00) (0,00) (0,00)

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

         59.275,00previsione di cassa               0,00

            500,00             95,14           1.474,58          1.519,15          1.519,15Spese 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)

            500,00previsione di cassa               0,00

         59.775,00         50.095,14          59.909,58         59.211,75         59.211,75Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.435,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.435,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         59.775,00previsione di cassa               0,00

         59.775,00         50.095,14          59.909,58         59.211,75         59.211,75previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.435,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.435,00) (0,00) (0,00)

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

         59.775,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

          5.228,39              0,00           5.151,12          5.306,82          5.306,82Spese 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)

          5.228,39previsione di cassa               0,00

          5.228,39              0,00           5.151,12          5.306,82          5.306,82Sistema 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)

          5.228,39previsione di cassa               0,00

          5.228,39              0,00           5.151,12          5.306,82          5.306,82previsione 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)

          5.228,39previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        369.983,47         83.021,76         353.883,45        360.783,45        360.783,45Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.684,74)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (3.684,74) (0,00) (0,00)

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

        369.983,47previsione di cassa               0,00

        369.983,47         83.021,76         353.883,45        360.783,45        360.783,45Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.684,74)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (3.684,74) (0,00) (0,00)

Totale

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

        369.983,47previsione di cassa               0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

        276.755,56              0,00         276.755,56              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (276.755,56)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (276.755,56) (0,00) (0,00)

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

        276.755,56previsione di cassa               0,00

        276.755,56              0,00         276.755,56              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (276.755,56)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (276.755,56) (0,00) (0,00)

Totale

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

        276.755,56previsione di cassa               0,00

        646.739,03         83.021,76         630.639,01        360.783,45        360.783,45previsione di competenza

di cui già impegnato* (280.440,30)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (280.440,30) (0,00) (0,00)

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

        646.739,03previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

              0,00          6.769,87               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)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00          6.769,87               0,00              0,00              0,00Commercio - 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)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00          6.769,87               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 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

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

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

         34.750,34              0,00          34.037,88         35.066,68         35.066,68Spese 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)

         34.750,34previsione di cassa               0,00

         34.750,34              0,00          34.037,88         35.066,68         35.066,68Fondo 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)

         34.750,34previsione di cassa               0,00

         34.750,34              0,00          34.037,88         35.066,68         35.066,68previsione 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)

         34.750,34previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

         73.203,83              0,05          72.122,00         74.301,89         74.301,89Spese 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)

         73.203,83previsione di cassa               0,00

         73.203,83              0,05          72.122,00         74.301,89         74.301,89Quota 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)

         73.203,83previsione di cassa               0,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         89.282,45              0,00          87.963,00         58.437,28         58.437,28Rimborso 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)

         89.282,45previsione di cassa               0,00

         89.282,45              0,00          87.963,00         58.437,28         58.437,28Quota 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)

         89.282,45previsione di cassa               0,00

        162.486,28              0,05         160.085,00        132.739,17        132.739,17previsione 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)

        162.486,28previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

      2.492.810,78         50.687,57       2.455.971,21      2.530.202,94      2.530.202,94Chiusura 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)

      2.492.810,78previsione di cassa               0,00

      2.492.810,78         50.687,57       2.455.971,21      2.530.202,94      2.530.202,94Restituzione 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)

      2.492.810,78previsione di cassa               0,00

      2.492.810,78         50.687,57       2.455.971,21      2.530.202,94      2.530.202,94previsione 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)

      2.492.810,78previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI MIRTO

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

        411.665,73          4.463,38         521.951,86        417.855,94        417.855,94Uscite 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)

        411.665,73previsione di cassa         216.355,09

        411.665,73          4.463,38         521.951,86        417.855,94        417.855,94Servizi 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)

        411.665,73previsione di cassa         216.355,09

        411.665,73          4.463,38         521.951,86        417.855,94        417.855,94previsione 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)

        411.665,73previsione di cassa         216.355,09

      5.796.028,00        677.618,58       5.920.820,98      5.169.084,57      5.169.084,57previsione di competenza

di cui già impegnato* (880.600,57)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (710.806,34) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

      5.796.028,00previsione di cassa         261.341,73

      5.810.238,54        677.618,58       5.935.031,52      5.183.295,11      5.183.295,11previsione di competenza

di cui già impegnato* (880.600,57)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (710.806,34) (0,00) (0,00)

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

      5.796.028,00previsione di cassa         261.341,73

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

Il Segretario

F.to Francesca Calarco

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to M.Raffiti

Il Rappresentante Legale

F.to Maurizio Zingales
Timbro

dell'Ente
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