
COMUNE DI MARLIANA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021  -  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 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

              0,00               0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

              0,00

        655.029,69       1.382.557,01Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  1

      1.570.662,02      1.412.831,55      1.041.804,81

(36.790,86)
(0,00) (0,00) (0,00)

(4.953,20) (0,00)

      2.225.691,71previsione di cassa       2.095.665,50

              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

          7.835,24         127.512,13Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        176.759,00        124.959,00        124.959,00

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

(0,00) (0,00)

        184.594,24previsione di cassa         160.902,93

        544.751,03         759.732,87Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        391.798,72        338.054,12      1.531.695,44

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

(0,00) (0,00)

        936.549,75previsione di cassa         964.033,11

        693.846,63         674.170,11Tutela 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

          4.000,00          5.000,00          5.000,00

(1.200,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        697.846,63previsione di cassa         730.765,61

         81.676,38          99.734,03Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         52.054,21         12.054,21         12.054,21

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

(0,00) (0,00)

        133.730,59previsione di cassa         194.852,38

            650,00          58.000,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

              0,00          2.000,00          2.000,00

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

(0,00) (0,00)

            650,00previsione di cassa          58.650,00

          3.083,31          86.098,88Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

        105.743,88         96.933,39         81.933,39

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

(0,00) (0,00)

        108.827,19previsione di cassa         101.805,62
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        217.430,06         650.464,66Sviluppo 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

        607.082,35        712.270,08        606.558,11

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

(0,00) (0,00)

        824.512,41previsione di cassa         873.115,32

        132.091,72         341.864,12Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        867.594,03        635.144,74        224.010,11

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

(0,00) (0,00)

        999.685,75previsione di cassa         369.574,10

         17.368,99          27.409,60Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

         20.342,00         11.342,00         11.342,00

(5.744,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(1.464,00) (0,00)

         37.710,99previsione di cassa          38.319,70

        583.342,21         725.232,72Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        678.685,93        661.478,31        662.657,76

(342.156,23)
(0,00) (0,00) (0,00)

(350.000,00) (0,00)

      1.262.028,14previsione di cassa       1.593.015,91

            602,68           2.564,31Tutela 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)

            602,68previsione di cassa           2.564,31

         25.000,00          45.866,45Sviluppo 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)

         25.000,00previsione di cassa          45.866,45

              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

          4.000,00               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            500,00            500,00

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

(0,00) (0,00)

          4.000,00previsione di cassa           4.000,00

         51.008,29               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)

         51.008,29previsione di cassa         138.254,26
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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         176.040,91Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        202.812,10        183.552,48        170.048,48

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

(0,00) (0,00)

        200.000,00previsione di cassa         225.000,00

         13.611,78          50.255,26Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

         48.709,43         48.427,75         36.661,76

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

(0,00) (0,00)

         62.321,21previsione di cassa          50.255,26

              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               0,00

         53.315,73         659.083,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        609.083,00        609.083,00        609.083,00

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

(0,00) (0,00)

        662.398,73previsione di cassa         722.356,73

      3.084.643,74       5.866.586,06previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Titoli
      5.335.326,67      4.853.630,63      5.120.308,07

(395.891,09)
(0,00) (0,00) (0,00)

(356.417,20) (0,00)

      8.417.158,31previsione di cassa       8.368.997,19

      3.084.643,74       5.866.586,06previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese
      5.335.326,67      4.853.630,63      5.120.308,07

(395.891,09)
(0,00) (0,00) (0,00)

(356.417,20) (0,00)

      8.417.158,31previsione di cassa       8.368.997,19

* 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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