
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

         58.548,68         242.572,97Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (4.914,23)

Totale

Missione  1

        249.714,23        233.800,00        231.809,00

(4.914,23)

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

(0,00) (0,00)

        234.700,00previsione 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

          8.000,00           9.000,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  3

          8.026,00          7.800,00          7.800,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          8.800,00previsione di cassa

         72.650,65          57.000,50Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (6.200,50)

Totale

Missione  4

         55.500,50         49.300,00         49.300,00

(6.200,50)

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

(0,00) (0,00)

         50.800,00previsione di cassa

            249,45           3.600,00Tutela 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

          2.800,00          2.800,00          2.800,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa

              0,00           6.200,00Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione  6

          8.400,00            200,00            200,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            200,00previsione 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

              0,00           9.247,62Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (7.247,62)

Totale

Missione  8

          8.247,62          1.000,00          1.000,00

(7.247,62)

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

(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa

        134.840,11         306.487,28Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (41.446,30)

Totale

Missione  9

        169.406,30        124.170,00        123.960,00

(41.446,30)

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

(0,00) (0,00)

        130.960,00previsione di cassa
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         78.383,93         125.900,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (3.072,61)

Totale

Missione 10

         39.672,61         37.000,00         37.000,00

(3.072,61)

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

(0,00) (0,00)

         53.289,00previsione di cassa

              0,00             500,00Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 11

            500,00            500,00            500,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa

         27.574,96          83.950,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 12

         74.650,00         74.650,00         74.650,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         79.000,00previsione 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

              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               0,00Politiche 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          11.915,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 20

         10.522,00         16.100,00         18.600,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         12.300,00previsione di cassa

              0,00          21.850,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 50

         24.497,00         23.735,00         23.436,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

         21.851,00previsione di cassa

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 60

              0,00              0,00              0,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa

         22.663,83         115.200,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

Missione 99

        105.200,00        105.200,00        105.200,00

(0,00)

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

(0,00) (0,00)

        105.200,00previsione di cassa

        402.911,61         993.423,37previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (62.881,26)

Totale Titoli

        757.136,26        676.255,00        676.255,00

(62.881,26)

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

(0,00) (0,00)

        702.600,00previsione di cassa

        402.911,61         993.423,37previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (62.881,26)

Totale Generale delle Spese

        757.136,26        676.255,00        676.255,00

(62.881,26)

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

(0,00) (0,00)

        702.600,00previsione 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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