
COMUNE DI TALEGGIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017  -  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               0,00

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno a cui si

PREVISIONI

riferisce il bilancio
dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

              0,00               0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

          1.797,00

         78.010,95         378.224,52Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

        376.253,00        649.748,00        803.603,00
(1.879,62)

(0,00) (0,00) (0,00)
(524,60) (0,00)

        345.003,00previsione di cassa         447.235,00

              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

              0,00               0,00Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          14.200,00

         37.299,92          58.229,50Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        315.100,00         57.321,00         57.480,00
(3.238,90)

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

        314.400,00previsione di cassa          57.170,00

              0,00          10.000,00Tutela 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

              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 giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         12.000,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         12.000,00previsione di cassa               0,00

         17.562,00           9.000,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

          7.000,00          7.500,00          7.600,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          9.500,00previsione di cassa           7.500,00

          3.640,00          30.000,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         10.000,00         10.000,00         10.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa          10.000,00
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         48.776,81         125.663,00Sviluppo 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

        114.863,00        117.863,00        117.863,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        114.863,00previsione di cassa          96.600,00

         18.582,97         107.880,00Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        206.175,00        364.250,00         64.250,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        184.175,00previsione di cassa          58.500,00

            448,96             921,63Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          1.100,00          1.100,00          1.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.100,00previsione di cassa             800,00

         13.992,89          62.576,97Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

         65.800,00         49.125,00         51.317,00
(1.949,10)

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

         65.400,00previsione di cassa          43.560,00

              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

            269,56          57.709,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

        109.847,00          6.150,00          6.150,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          9.847,00previsione di cassa             150,00

              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          14.000,00
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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           5.000,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

         10.000,00         11.000,00         11.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          5.000,00previsione di cassa           5.500,00

            264,26         113.630,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         85.926,00         88.851,00         86.849,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         85.926,00previsione di cassa         109.330,00

              0,00         150.000,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

        150.000,00        150.000,00        150.000,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        150.000,00previsione di cassa         150.000,00

         20.857,85         224.100,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        224.100,00        224.100,00        224.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        224.100,00previsione di cassa         224.100,00

        239.706,17       1.332.934,62previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      1.688.164,00      1.737.008,00      1.591.312,00

(7.067,62)
(0,00) (0,00) (0,00)

(524,60) (0,00)

      1.531.314,00previsione di cassa       1.238.645,00

        239.706,17       1.334.731,62previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      1.688.164,00      1.737.008,00      1.591.312,00

(7.067,62)
(0,00) (0,00) (0,00)

(524,60) (0,00)

      1.531.314,00previsione di cassa       1.238.645,00

* 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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