
COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

         14.210,54          14.210,54

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         14.210,54

        324.675,81         643.722,24Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  1

      1.055.011,15      1.043.364,05      1.038.243,25

(61.734,90)

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

(13.005,20) (0,00)

      1.055.011,15previsione di cassa         971.633,95

              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

          5.214,42          41.007,21Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

         40.928,00         41.541,91         42.165,04

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         40.928,00previsione di cassa          65.285,79

         19.854,14          86.756,47Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  4

         86.293,67         86.735,01         87.428,27

(25.492,11)

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

(0,00) (0,00)

         86.293,67previsione di cassa         438.516,67

         21.192,76       2.092.352,00Tutela 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

      2.723.245,88      2.755.212,73      2.787.659,08

(817,28)

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

(0,00) (0,00)

      2.723.245,88previsione di cassa       2.112.242,00

         12.765,12               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          12.765,12

              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               0,00

         19.100,00       2.976.551,83Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  8

      3.020.279,65      3.065.583,85      3.111.567,61

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      3.020.279,65previsione di cassa       2.842.151,83

   1Pag.



COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  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 2019

PREVISIONI

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        174.940,03         294.770,47Sviluppo 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

        305.272,58        309.086,96        312.958,57

(12.084,84)

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

(0,00) (0,00)

        305.272,58previsione di cassa         558.081,32

             16,54          52.340,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 10

         53.125,10         53.921,97         54.730,80

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         53.125,10previsione di cassa         109.775,00

          2.000,00           5.228,39Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

          5.306,82          5.386,42          5.467,22

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          5.306,82previsione di cassa           5.228,39

        290.931,25         291.533,67Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

        295.184,30        299.522,05        303.924,87

(5.000,00)

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

(0,00) (0,00)

        295.184,30previsione di cassa         729.570,67

              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               0,00

              0,00               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           6.769,87

              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

              0,00               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

              0,00               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
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              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               0,00

              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

              0,00          33.935,22Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         35.271,60         35.800,67         36.337,68

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         35.271,60previsione di cassa          34.750,34

              0,00         193.945,47Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

        196.292,67        199.237,07        202.225,62

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        196.292,67previsione di cassa         162.486,28

        206.076,43         836.588,06Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 60

        849.136,88        861.873,93        874.802,04

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        849.136,88previsione di cassa       1.687.075,64

         56.283,82       3.744.110,17Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

      3.800.256,82      3.857.260,65      3.915.119,56

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

      3.800.256,82previsione di cassa       2.948.773,54

      1.133.050,32      11.292.841,20previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli

     12.465.605,12     12.614.527,27     12.772.629,61

(105.129,13)

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

(13.005,20) (0,00)

     12.465.605,12previsione di cassa      12.685.106,41

      1.133.050,32      11.307.051,74previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

     12.479.815,66     12.628.737,81     12.786.840,15

(105.129,13)

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

(13.005,20) (0,00)

     12.465.605,12previsione di cassa      12.685.106,41

* 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.
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