
COMUNE DI MIRTO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  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 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

         62.211,81          62.211,81

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         14.210,54

        275.922,35       1.131.352,72Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      2.004.398,90        709.849,41        623.123,60
(51.867,18)

(0,00) (0,00) (0,00)
(9.153,40) (0,00)

      2.280.321,25previsione di cassa       1.405.038,65

              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

          1.105,00          40.895,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

         39.238,63         77.433,00         77.433,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         40.343,63previsione di cassa          42.198,86

         86.942,98         142.708,60Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        123.679,97         90.007,44         92.007,44
(12.209,11)

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

        210.622,95previsione di cassa         164.073,34

         67.840,42       1.790.376,44Tutela 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

      2.675.452,30      1.294.720,00         54.720,00
(1.151.473,45)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.914,32) (0,00)

      2.743.292,72previsione di cassa       1.881.799,31

              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          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

         48.769,15         423.922,20Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        352.675,00        186.000,00        186.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        401.444,15previsione di cassa         442.528,60
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        103.237,10         315.273,46Sviluppo 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

        484.946,04        317.352,00        317.352,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        588.183,14previsione di cassa         470.602,92

         81.159,01         296.212,79Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        236.319,78         99.000,00         99.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        317.478,79previsione di cassa         301.961,40

              0,00           5.386,42Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          5.467,22          5.500,00          5.500,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.467,22previsione di cassa           5.386,42

         23.641,90         309.053,82Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

      1.199.261,48        100.973,00        100.973,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.222.903,38previsione di cassa         479.169,31

              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               0,00

              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          62.168,22Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

      1.260.310,27        241.711,85        243.933,28
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         62.290,74previsione di cassa          35.800,67

              0,00         176.751,71Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        136.496,03        169.255,30        170.458,87
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        136.496,03previsione di cassa         176.751,71

         53.976,54       1.661.201,93Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

      1.600.000,00      1.600.000,00      1.600.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.653.976,54previsione di cassa       1.679.367,67

         27.103,52       2.957.245,65Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

      2.425.000,00      2.425.000,00      2.425.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.452.103,52previsione di cassa       3.001.730,02

        769.697,97       9.312.548,96previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
     12.543.245,62      7.316.802,00      5.995.501,19

(1.215.549,74)
(0,00) (0,00) (0,00)

(11.067,72) (0,00)

     12.114.924,06previsione di cassa      10.099.174,00

        769.697,97       9.326.759,50previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
     12.557.456,16      7.379.013,81      6.057.713,00

(1.215.549,74)
(0,00) (0,00) (0,00)

(11.067,72) (0,00)

     12.114.924,06previsione di cassa      10.099.174,00

* 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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