
COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         25.416,19          5.220,00          27.120,32         24.914,00         24.914,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (502,19)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         25.416,19previsione di cassa          34.793,17

              0,00         11.617,84          18.695,02              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          31.671,07

              0,00              0,00         700.000,00              0,00              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         700.000,00

         25.416,19         16.837,84         745.815,34         24.914,00         24.914,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (502,19)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         25.416,19previsione di cassa         766.464,24

0102 Programma 02 Segreteria generale

        170.993,11         34.328,46         162.536,88        152.704,81        150.986,81Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.940,63)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        170.993,11previsione di cassa         203.723,54

        170.993,11         34.328,46         162.536,88        152.704,81        150.986,81Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.940,63)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        170.993,11previsione di cassa         203.723,54

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         73.504,71         18.739,13          87.267,03         67.478,71         67.478,71Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         73.498,71previsione di cassa          87.267,03
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1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.



COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

         73.504,71         18.739,13          87.267,03         67.478,71         67.478,71Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         73.498,71previsione di cassa          87.267,03

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

         38.428,47         14.378,14          53.714,87         38.428,47         38.428,47Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         38.428,47previsione di cassa          54.526,22

         38.428,47         14.378,14          53.714,87         38.428,47         38.428,47Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         38.428,47previsione di cassa          54.526,22

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

        450.000,00        139.488,52         811.584,12        193.200,00      2.509.172,09Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        138.998,75previsione di cassa         868.632,03

        450.000,00        139.488,52         811.584,12        193.200,00      2.509.172,09Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        138.998,75previsione di cassa         868.632,03

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         52.305,47         15.702,60          65.608,34         49.900,26         49.900,26Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         52.305,47previsione di cassa          66.781,14

        524.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        576.305,47         15.702,60          65.608,34         49.900,26         49.900,26Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         52.305,47previsione di cassa          66.781,14
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         68.740,31         13.086,95          70.138,32         53.933,09         53.933,13Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         68.740,31previsione di cassa          71.291,19

         68.740,31         13.086,95          70.138,32         53.933,09         53.933,13Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         68.740,31previsione di cassa          71.291,19

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         55.993,59         31.118,17          85.559,19         47.716,31         47.716,31Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.109,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (223.204,80) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         55.993,59previsione di cassa          90.749,98

         55.993,59         31.118,17          85.559,19         47.716,31         47.716,31Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.109,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (223.204,80) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

         55.993,59previsione di cassa          90.749,98

      1.459.381,85        283.679,81       2.082.224,09        628.275,65      2.942.529,78previsione di competenza

di cui già impegnato* (6.552,02)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (223.204,80) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

        624.374,60previsione di cassa       2.209.435,37
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         63.265,11         19.228,83          78.235,36         58.759,50         58.759,50Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         63.265,11previsione di cassa          81.237,25

         63.265,11         19.228,83          78.235,36         58.759,50         58.759,50Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         63.265,11previsione di cassa          81.237,25

         63.265,11         19.228,83          78.235,36         58.759,50         58.759,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

         63.265,11previsione di cassa          81.237,25

   4Pag.



COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         25.294,00          6.328,90          22.610,90          4.794,00          4.794,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         25.294,00previsione di cassa          22.610,90

         25.294,00          6.328,90          22.610,90          4.794,00          4.794,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         25.294,00previsione di cassa          22.610,90

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         21.244,82          3.530,82          14.237,82         10.048,00         10.048,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         21.244,82previsione di cassa          14.237,82

            659,56              0,00             659,56              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (659,56)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (659,56) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

            659,56previsione di cassa             659,56

         21.904,38          3.530,82          14.897,38         10.048,00         10.048,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (659,56)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (659,56) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         21.904,38previsione di cassa          14.897,38

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         31.775,17         24.687,93          53.910,25         32.275,17         32.275,17Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         31.775,17previsione di cassa          58.345,05

         31.775,17         24.687,93          53.910,25         32.275,17         32.275,17Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

         31.775,17previsione di cassa          58.345,05
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

         78.973,55         34.547,65          91.418,53         47.117,17         47.117,17previsione di competenza

di cui già impegnato* (659,56)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (659,56) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

         78.973,55previsione di cassa          95.853,33
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

          9.645,00          5.374,28          13.164,28          9.645,00          9.645,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.145,00previsione di cassa          17.664,28

          9.645,00          5.374,28          13.164,28          9.645,00          9.645,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         10.145,00previsione di cassa          17.664,28

          9.645,00          5.374,28          13.164,28          9.645,00          9.645,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

         10.145,00previsione di cassa          17.664,28
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             719,89

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             719,89

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             719,89
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        400.000,00              0,00         220.000,00        987.480,00      1.660.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (220.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        400.000,00previsione di cassa         220.000,00

        400.000,00              0,00         220.000,00        987.480,00      1.660.000,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (220.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        400.000,00previsione di cassa         220.000,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

              0,00              0,00         239.062,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         239.062,00

              0,00              0,00         239.062,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         239.062,00

        400.000,00              0,00         459.062,00        987.480,00      1.660.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (220.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

        400.000,00previsione di cassa         459.062,00
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

          1.506,00          1.500,00           3.003,00          1.506,00          1.506,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.506,00previsione di cassa           3.003,00

        220.000,00              0,00         220.000,00        552.192,19              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         220.000,00

        221.506,00          1.500,00         223.003,00        553.698,19          1.506,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

          1.506,00previsione di cassa         223.003,00

0903 Programma 03 Rifiuti

        193.618,47        180.289,42         272.991,79        193.618,17        193.618,17Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        193.618,47previsione di cassa         316.311,37

            387,34              0,00             387,34            387,34              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(387,34)di cui fondo plur.vincolato (387,34) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(387,34) (0,00)

            387,34previsione di cassa             387,34

        194.005,81        180.289,42         273.379,13        194.005,51        193.618,17Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(387,34)di cui fondo plur.vincolato (387,34) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (387,34) (0,00)

        194.005,81previsione di cassa         316.698,71

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

         99.982,27         82.222,84         149.723,22         89.982,27         89.982,27Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         99.982,27previsione di cassa         184.809,47
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

      1.589.000,00        765.878,37       4.968.878,37        598.000,00         56.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (820.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (820.000,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

      1.889.000,00previsione di cassa       5.718.878,37

      1.688.982,27        848.101,21       5.118.601,59        687.982,27        145.982,27Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (820.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (820.000,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

      1.988.982,27previsione di cassa       5.903.687,84

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

        250.000,00              0,00         250.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa         250.000,00

        250.000,00              0,00         250.000,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa         250.000,00

      2.354.494,08      1.029.890,63       5.864.983,72      1.435.685,97        341.106,44previsione di competenza

di cui già impegnato* (820.000,00)
(387,34)di cui fondo plur.vincolato (820.387,34) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (387,34) (0,00)

      2.434.494,08previsione di cassa       6.693.389,55
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         53.302,00         65.005,22         110.265,87         53.302,00         53.302,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         53.302,00previsione di cassa         125.771,32

      4.747.606,80        500.119,25       4.694.946,54      2.206.440,39        473.949,14Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (647.720,98)
(440,39)di cui fondo plur.vincolato (13.439,52) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(440,39) (0,00)

      4.577.195,05previsione di cassa       4.778.093,88

      4.800.908,80        565.124,47       4.805.212,41      2.259.742,39        527.251,14Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (647.720,98)
(440,39)di cui fondo plur.vincolato (13.439,52) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (440,39) (0,00)

      4.630.497,05previsione di cassa       4.903.865,20

      4.800.908,80        565.124,47       4.805.212,41      2.259.742,39        527.251,14previsione di competenza

di cui già impegnato* (647.720,98)
(440,39)di cui fondo plur.vincolato (13.439,52) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(440,39) (0,00)

      4.630.497,05previsione di cassa       4.903.865,20
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

         30.678,00         14.724,08          45.371,08         20.145,00         20.145,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.533,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (8.533,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         30.678,00previsione di cassa          45.941,32

         30.678,00         14.724,08          45.371,08         20.145,00         20.145,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.533,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (8.533,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         30.678,00previsione di cassa          45.941,32

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         27.065,17          8.657,35          35.934,94         27.065,17         27.064,17Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         27.065,17previsione di cassa          38.260,44

        290.771,73          1.770,54           2.542,27            771,73              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(771,73)di cui fondo plur.vincolato (771,73) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(771,73) (0,00)

        290.771,73previsione di cassa           2.542,27

        317.836,90         10.427,89          38.477,21         27.836,90         27.064,17Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(771,73)di cui fondo plur.vincolato (771,73) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (771,73) (0,00)

        317.836,90previsione di cassa          40.802,71

        348.514,90         25.151,97          83.848,29         47.981,90         47.209,17previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.533,00)
(771,73)di cui fondo plur.vincolato (9.304,73) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(771,73) (0,00)

        348.514,90previsione di cassa          86.744,03
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

        250.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa               0,00

        250.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa               0,00

        250.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche (0,00) (0,00)

        250.000,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         10.000,00              0,00           6.000,00         10.000,00         10.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa           6.000,00

         10.000,00              0,00           6.000,00         10.000,00         10.000,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa           6.000,00

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

        243.462,37              0,00          45.446,86         57.684,95         57.684,95Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        243.462,37previsione di cassa          20.000,00

        243.462,37              0,00          45.446,86         57.684,95         57.684,95Fondo svalutazione crediti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        243.462,37previsione di cassa          20.000,00

        253.462,37              0,00          51.446,86         67.684,95         67.684,95previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

        253.462,37previsione di cassa          26.000,00
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        122.511,45              0,00         114.836,00        119.868,83        117.303,22Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        122.781,45previsione di cassa         114.836,00

        122.511,45              0,00         114.836,00        119.868,83        117.303,22Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        122.781,45previsione di cassa         114.836,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         75.142,22              0,00          53.953,32         66.124,83         65.515,48Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

         75.142,22previsione di cassa          52.851,32

         75.142,22              0,00          53.953,32         66.124,83         65.515,48Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         75.142,22previsione di cassa          52.851,32

        197.653,67              0,00         168.789,32        185.993,66        182.818,70previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

        197.923,67previsione di cassa         167.687,32
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

      1.007.128,52              0,00         307.371,00      1.007.128,52      1.007.128,52Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 5
(0,00) (0,00)

      1.007.128,52previsione di cassa         307.371,00

      1.007.128,52              0,00         307.371,00      1.007.128,52      1.007.128,52Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.007.128,52previsione di cassa         307.371,00

      1.007.128,52              0,00         307.371,00      1.007.128,52      1.007.128,52previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
(0,00) (0,00)

      1.007.128,52previsione di cassa         307.371,00
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COMUNE DI TRENTINARA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 /  2018  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        721.165,11        163.261,58         572.716,16        710.776,00        710.776,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.389,11)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.389,11) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

        721.165,11previsione di cassa         575.800,33

        721.165,11        163.261,58         572.716,16        710.776,00        710.776,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.389,11)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.389,11) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        721.165,11previsione di cassa         575.800,33

        721.165,11        163.261,58         572.716,16        710.776,00        710.776,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.389,11)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.389,11) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        721.165,11previsione di cassa         575.800,33

     11.944.592,96      2.126.259,22      14.578.472,02      7.446.270,71      7.602.026,37previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.713.854,67)
(1.599,46)di cui fondo plur.vincolato (1.077.385,06) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (1.599,46) (0,00)

     11.019.943,96previsione di cassa      15.624.829,55

     11.944.592,96      2.126.259,22      14.578.472,02      7.446.270,71      7.602.026,37previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.713.854,67)
(1.599,46)di cui fondo plur.vincolato (1.077.385,06) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (1.599,46) (0,00)

     11.019.943,96previsione di cassa      15.624.829,55

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente
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