
COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019

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 (2)

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato f) - Bilancio di previsione

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0110 Programma 10 Risorse umane

         63.662,00              0,00               0,00         64.616,93         65.586,18Spese 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)

         63.662,00previsione di cassa               0,00

         63.662,00              0,00               0,00         64.616,93         65.586,18Risorse umane previsione di competenza

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

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

         63.662,00previsione di cassa               0,00

         63.662,00              0,00               0,00         64.616,93         65.586,18previsione di competenza

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

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

         63.662,00previsione di cassa               0,00
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Allegato f) - Bilancio di previsione

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        120.646,14              0,00         120.646,14        122.455,83        124.292,67Spese 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)

        120.646,14previsione di cassa         120.646,14

        120.646,14              0,00         120.646,14        122.455,83        124.292,67Urbanistica e assetto del territorio 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)

        120.646,14previsione di cassa         120.646,14

        120.646,14              0,00         120.646,14        122.455,83        124.292,67previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(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)

        120.646,14previsione di cassa         120.646,14
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Allegato f) - Bilancio di previsione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

          1.568,52              0,00           1.568,52          1.592,05          1.615,93Spese 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)

          1.568,52previsione di cassa           1.568,52

          1.568,52              0,00           1.568,52          1.592,05          1.615,93Tutela, 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)

          1.568,52previsione di cassa           1.568,52

          1.568,52              0,00           1.568,52          1.592,05          1.615,93previsione 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)

          1.568,52previsione di cassa           1.568,52
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COMUNE DI MIRTO
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termine dell'esercizio
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Allegato f) - Bilancio di previsione

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

          6.384,32          4.786,50           6.384,32          6.480,08          6.577,28Spese 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)

         11.170,82previsione di cassa          12.674,29

          6.384,32          4.786,50           6.384,32          6.480,08          6.577,28Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

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)

         11.170,82previsione di cassa          12.674,29

          6.384,32          4.786,50           6.384,32          6.480,08          6.577,28previsione di competenza

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

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

         11.170,82previsione di cassa          12.674,29

        192.260,98          4.786,50         128.598,98        195.144,89        198.072,06previsione di competenza

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

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

        197.047,48previsione di cassa         134.888,95

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalle regioni.
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