
COMUNE DI MIRTO

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

Disavanzo di Amministrazione          14.210,54

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

         14.210,54          14.210,54

        230.663,06         893.089,19Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (9.445,07)

Totale
Missione  1

        740.665,75        732.384,28        732.384,28

(138.205,07)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        740.665,75previsione 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

         16.733,26          47.281,40Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         48.552,53         48.710,48         48.710,48

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

(0,00) (0,00)

         48.552,53previsione di cassa

         22.565,90         374.987,45Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (321.525,20)

Totale
Missione  4

        416.653,79        186.699,68        186.699,68

(352.220,58)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        416.653,79previsione di cassa

         14.300,00          29.354,05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.801,40)

Totale
Missione  5

         29.537,39         25.294,76         25.294,76

(6.801,40)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         29.537,39previsione di cassa

              0,00          12.765,12Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (12.765,12)

Totale
Missione  6

         12.765,12              0,00              0,00

(12.765,12)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         12.765,12previsione di cassa

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         15.000,00         307.499,16Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (600,00)

Totale
Missione  8

        195.151,83        156.970,65        156.970,65

(600,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        195.151,83previsione di cassa

        183.318,59         388.098,95Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (78.794,25)

Totale
Missione  9

        382.394,28        318.653,43        318.653,43

(87.297,25)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        382.394,28previsione di cassa
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COMUNE DI MIRTO

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
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dell'anno 2018

PREVISIONI

         50.095,14          59.909,58Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (2.435,00)

Totale
Missione 10

         59.775,00         59.211,75         59.211,75

(2.435,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         59.775,00previsione di cassa

              0,00           5.151,12Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          5.228,39          5.306,82          5.306,82

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

(0,00) (0,00)

          5.228,39previsione di cassa

         83.021,76         630.639,01Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (280.440,30)

Totale
Missione 12

        646.739,03        360.783,45        360.783,45

(280.440,30)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        646.739,03previsione 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

          6.769,87               0,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00               0,00Politiche 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

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

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

              0,00              0,00              0,00

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

              0,00               0,00Relazioni 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          34.037,88Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         34.750,34         35.066,68         35.066,68

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

(0,00) (0,00)

         34.750,34previsione di cassa

              0,05         160.085,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        162.486,28        132.739,17        132.739,17

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

(0,00) (0,00)

        162.486,28previsione di cassa

         50.687,57       2.455.971,21Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        836.588,06        838.962,72        838.962,72

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

(0,00) (0,00)

        836.588,56previsione di cassa

          4.463,38         521.951,86Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      3.724.110,17      3.730.300,38      3.730.300,38

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

(0,00) (0,00)

      3.724.110,17previsione di cassa

        677.618,58       5.920.820,98previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (710.806,34)

Totale Titoli
      7.295.397,96      6.631.084,25      6.631.084,25

(880.764,72)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.295.398,46previsione di cassa

        677.618,58       5.935.031,52previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (710.806,34)

Totale Generale delle Spese
      7.309.608,50      6.645.294,79      6.645.294,79

(880.764,72)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      7.295.398,46previsione 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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