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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

         28.723,93         31.685,79              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

         51.537,69         28.571,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

         27.496,12Fondo di Cassa all'1/1/2016 previsione di cassa               0,00

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione.  Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio
precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati
all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.  A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile2)
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano
anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

3)
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, cont ributiva e perequativa

10101       1.065.805,00        362.472,16       1.074.500,00      1.022.490,00      1.022.781,00Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa       1.384.907,45              0,00

10301          10.000,00              0,00          10.000,00         10.000,00         10.000,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

previsione di competenza

previsione di cassa          14.609,70              0,00

      1.075.805,00        362.472,16       1.084.500,00      1.032.490,00      1.032.781,00Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.399.517,15              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101         107.500,00              0,00          50.850,00         37.140,00         36.551,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa         120.004,33              0,00

20103          31.000,00        158.169,13          31.000,00         31.000,00         31.000,00Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di competenza

previsione di cassa         219.886,57              0,00

        138.500,00        158.169,13          81.850,00         68.140,00         67.551,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa         339.890,90              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100         192.800,00              0,01         246.181,27        171.376,00        173.220,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa         218.631,99              0,00

30300             500,00              0,00             500,00            510,00            525,00Tipologia 300
Interessi attivi

previsione di competenza

previsione di cassa             500,00              0,00

30500          18.600,00         55.212,45          48.100,00         17.952,00          9.630,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa         111.214,22              0,00

        211.900,00         55.212,46         294.781,27        189.838,00        183.375,00Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa         330.346,21              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40300       1.263.702,35        358.789,59         500.000,00      1.139.913,49         10.000,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa       1.585.199,59              0,00

40400         108.660,00          9.868,99         230.000,00         25.000,00         15.000,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

previsione di cassa         229.120,87              0,00

      1.372.362,35        368.658,58         730.000,00      1.164.913,49         25.000,00Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.814.320,46              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 6 Accensione Prestiti

60300               0,00         39.752,28               0,00              0,00              0,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

previsione di competenza

previsione di cassa          39.752,28              0,00

              0,00         39.752,28               0,00              0,00              0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000 previsione di competenza

previsione di cassa          39.752,28              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

70100       1.400.000,00              0,00       1.900.000,00      1.400.000,00      1.407.000,00Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

previsione di competenza

previsione di cassa       1.400.000,00              0,00

      1.400.000,00              0,00       1.900.000,00      1.400.000,00      1.407.000,00Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.400.000,00              0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100         131.000,00              0,00         131.000,00        131.000,00        131.655,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa         131.000,00              0,00

90200         273.500,00          9.470,58         223.500,00        273.500,00        274.167,50Tipologia 200
Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa         282.970,58              0,00

        404.500,00          9.470,58         354.500,00        404.500,00        405.822,50Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa         413.970,58              0,00

      4.603.067,35        993.735,19       4.445.631,27      4.259.881,49      3.121.529,50
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa       5.737.797,58              0,00

      4.683.328,97        993.735,19       4.505.888,06      4.259.881,49      3.121.529,50
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa       5.737.797,58         27.496,12
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

Disavanzo di Amministrazione (1)          10.000,00          10.000,00          10.000,00         10.000,00

   1Pag.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.



COMUNE DI SANTE MARIE

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

         45.700,00             36,00          50.450,00         38.950,00         38.957,50Spese 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)

         46.513,44previsione di cassa             500,00

         11.200,00              0,00           8.200,00          8.000,00          8.000,00Spese 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)

         15.285,82previsione di cassa               0,00

         56.900,00             36,00          58.650,00         46.950,00         46.957,50Organi istituzionali 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)

         61.799,26previsione di cassa             500,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

        274.052,17         62.438,89         287.813,36        241.585,00        236.585,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.967,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (25.967,17) (0,00) (0,00)

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

        312.672,98previsione di cassa               0,00

        274.052,17         62.438,89         287.813,36        241.585,00        236.585,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (25.967,17)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (25.967,17) (0,00) (0,00)

Totale

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

        312.672,98previsione di cassa               0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

         46.000,00         15.300,00         103.200,00         41.251,00         41.251,00Spese 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)

         61.300,00previsione di cassa               0,00

         46.000,00         15.300,00         103.200,00         41.251,00         41.251,00Gestione 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)

         61.300,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        101.766,93          1.920,43          51.420,43         99.950,00         99.950,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.816,93)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (1.816,93) (0,00) (0,00)

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

        108.687,36previsione di cassa               0,00

        101.766,93          1.920,43          51.420,43         99.950,00         99.950,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (1.816,93)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (1.816,93) (0,00) (0,00)

Totale

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

        108.687,36previsione di cassa               0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

              0,00            350,00             500,00              0,00              0,00Spese 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)

            470,00previsione di cassa               0,00

              0,00            350,00             500,00              0,00              0,00Risorse umane previsione di competenza

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

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

            470,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         29.750,00              0,00          55.647,50         22.750,00         17.750,00Spese 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)

         41.008,43previsione di cassa               0,00

         29.750,00              0,00          55.647,50         22.750,00         17.750,00Altri servizi generali previsione di competenza

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

Totale

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

         41.008,43previsione di cassa               0,00

        508.469,10         80.045,32         557.231,29        452.486,00        442.493,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (27.784,10)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (27.784,10) (0,00) (0,00)

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

        585.938,03previsione di cassa             500,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

         41.909,83          1.789,05          40.020,00         40.250,00         40.250,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (939,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (939,83) (0,00) (0,00)

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

         43.698,88previsione di cassa               0,00

         41.909,83          1.789,05          40.020,00         40.250,00         40.250,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (939,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (939,83) (0,00) (0,00)

Totale

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

         43.698,88previsione di cassa               0,00

         41.909,83          1.789,05          40.020,00         40.250,00         40.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (939,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (939,83) (0,00) (0,00)

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

         43.698,88previsione di cassa               0,00

   4Pag.



COMUNE DI SANTE MARIE

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

         36.600,00              0,00          35.500,00         36.300,00         36.300,00Spese 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)

         41.497,28previsione di cassa               0,00

         50.000,00         31.371,75          34.248,97              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)

         81.371,75previsione di cassa               0,00

         86.600,00         31.371,75          69.748,97         36.300,00         36.300,00Istruzione 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)

        122.869,03previsione di cassa               0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         69.400,00          6.830,10          59.330,00         69.400,00         69.400,00Spese 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)

         75.116,85previsione di cassa               0,00

              0,00         88.162,09               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)

         88.162,09previsione di cassa               0,00

         69.400,00         94.992,19          59.330,00         69.400,00         69.400,00Altri ordini di istruzione non universitaria 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)

        163.278,94previsione di cassa               0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         57.200,00            357,60          64.200,00         56.700,00         56.700,00Spese 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)

         58.257,60previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

         57.200,00            357,60          64.200,00         56.700,00         56.700,00Servizi 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)

         58.257,60previsione di cassa               0,00

        213.200,00        126.721,54         193.278,97        162.400,00        162.400,00previsione di competenza

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

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

        344.405,57previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Spese 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)

          4.000,00previsione di cassa               0,00

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Attività 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)

          4.000,00previsione di cassa               0,00

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00previsione 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)

          4.000,00previsione di cassa               0,00

   7Pag.



COMUNE DI SANTE MARIE

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

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

          7.550,00          7.150,00          11.850,00          5.550,00          5.550,00Spese 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)

         15.450,00previsione di cassa               0,00

         45.292,35        247.585,46          60.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (45.292,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

        247.585,46previsione di cassa               0,00

         52.842,35        254.735,46          71.850,00          5.550,00          5.550,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

di cui già impegnato* (45.292,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        263.035,46previsione di cassa               0,00

         52.842,35        254.735,46          71.850,00          5.550,00          5.550,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (45.292,35)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo
(0,00) (0,00)

        263.035,46previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

          4.000,00          7.300,00           6.000,00          3.000,00          3.000,00Spese 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)

         12.300,00previsione di cassa               0,00

          5.000,00              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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

          9.000,00          7.300,00           6.000,00          3.000,00          3.000,00Urbanistica e assetto del territorio 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)

         17.300,00previsione di cassa               0,00

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

          3.000,00              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)

          3.000,00previsione di cassa               0,00

          3.000,00              0,00               0,00              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)

          3.000,00previsione di cassa               0,00

         12.000,00          7.300,00           6.000,00          3.000,00          3.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(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)

         20.300,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

          4.000,00          3.630,00           5.630,00          2.500,00          2.500,00Spese 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)

          8.575,50previsione di cassa               0,00

          4.000,00          3.630,00           5.630,00          2.500,00          2.500,00Tutela, 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)

          8.575,50previsione di cassa               0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

        340.000,00         92.500,17         309.100,00        340.000,00        340.000,00Spese 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)

        443.658,40previsione di cassa               0,00

         15.870,00         28.571,00          28.571,00              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)

         44.441,00previsione di cassa               0,00

        355.870,00        121.071,17         337.671,00        340.000,00        340.000,00Rifiuti 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)

        488.099,40previsione di cassa               0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

         13.500,00              0,00          40.900,00         12.500,00         12.500,00Spese 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)

         19.275,41previsione di cassa               0,00

         13.500,00              0,00          40.900,00         12.500,00         12.500,00Servizio idrico integrato 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)

         19.275,41previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

         60.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese 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)

         60.000,00previsione di cassa               0,00

         60.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

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)

         60.000,00previsione di cassa               0,00

        433.370,00        124.701,17         384.201,00        355.000,00        355.000,00previsione di competenza

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

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

        575.950,31previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

         68.400,00          6.692,23          69.400,00         64.400,00         64.400,00Spese 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)

         75.092,23previsione di cassa               0,00

      1.293.537,69         79.298,02         555.481,49      1.143.213,49         10.500,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (451.537,69)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (51.537,69) (0,00) (0,00)

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

      1.358.689,12previsione di cassa           6.611,80

      1.361.937,69         85.990,25         624.881,49      1.207.613,49         74.900,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (451.537,69)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (51.537,69) (0,00) (0,00)

Totale

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

      1.433.781,35previsione di cassa           6.611,80

      1.361.937,69         85.990,25         624.881,49      1.207.613,49         74.900,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (451.537,69)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (51.537,69) (0,00) (0,00)

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

      1.433.781,35previsione di cassa           6.611,80
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

            500,00              0,00               0,00            200,00            200,00Spese 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)

            500,00previsione di cassa               0,00

            500,00              0,00               0,00            200,00            200,00Sistema di protezione civile 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)

            500,00previsione di cassa               0,00

            500,00              0,00               0,00            200,00            200,00previsione di competenza

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

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

         29.100,00          5.327,76          36.500,00         20.500,00         20.500,00Spese 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)

         35.886,26previsione di cassa               0,00

         29.100,00          5.327,76          36.500,00         20.500,00         20.500,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

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)

         35.886,26previsione di cassa               0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         13.000,00          9.323,02          13.000,00         10.000,00          8.000,00Spese 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)

         22.323,02previsione di cassa               0,00

              0,00         99.944,44          79.000,00              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)

         99.944,44previsione di cassa               0,00

         13.000,00        109.267,46          92.000,00         10.000,00          8.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

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

Totale

09Programma (0,00) (0,00)

        122.267,46previsione di cassa               0,00

         42.100,00        114.595,22         128.500,00         30.500,00         28.500,00previsione di competenza

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

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

        158.153,72previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

            300,00              0,00             300,00            300,00            300,00Spese 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)

            300,00previsione di cassa               0,00

            300,00              0,00             300,00            300,00            300,00Fonti 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)

            300,00previsione di cassa               0,00

            300,00              0,00             300,00            300,00            300,00previsione 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)

            300,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

          5.000,00              0,00          23.825,31          5.000,00          5.000,00Spese 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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

          5.000,00              0,00          23.825,31          5.000,00          5.000,00Fondo 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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

          4.500,00              0,00               0,00          5.000,00          5.000,00Spese 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)

          4.500,00previsione di cassa               0,00

          4.500,00              0,00               0,00          5.000,00          5.000,00Fondo 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)

          4.500,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

          5.000,00              0,00               0,00          5.000,00          5.000,00Spese 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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

          5.000,00              0,00               0,00          5.000,00          5.000,00Altri fondi 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)

          5.000,00previsione di cassa               0,00

         14.500,00              0,00          23.825,31         15.000,00         15.000,00previsione 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)

         14.500,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

        109.200,00              0,00         119.500,00        101.800,00         96.215,50Spese 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)

        109.200,00previsione di cassa               0,00

        109.200,00              0,00         119.500,00        101.800,00         96.215,50Quota 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)

        109.200,00previsione di cassa               0,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         76.500,00              0,00          89.800,00         69.282,00         72.898,00Rimborso 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)

         76.500,00previsione di cassa               0,00

         76.500,00              0,00          89.800,00         69.282,00         72.898,00Quota 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)

         76.500,00previsione di cassa               0,00

        185.700,00              0,00         209.300,00        171.082,00        169.113,50previsione 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)

        185.700,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

      1.400.000,00              0,00       1.900.000,00      1.400.000,00      1.407.000,00Chiusura 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)

      1.400.000,00previsione di cassa               0,00

      1.400.000,00              0,00       1.900.000,00      1.400.000,00      1.407.000,00Restituzione 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)

      1.400.000,00previsione di cassa               0,00

      1.400.000,00              0,00       1.900.000,00      1.400.000,00      1.407.000,00previsione 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)

      1.400.000,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI SANTE MARIE

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

        404.500,00          3.079,85         354.500,00        404.500,00        405.822,50Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

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

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

        442.755,65previsione di cassa               0,00

        404.500,00          3.079,85         354.500,00        404.500,00        405.822,50Servizi per conto terzi - Partite di giro 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)

        442.755,65previsione di cassa               0,00

        404.500,00          3.079,85         354.500,00        404.500,00        405.822,50previsione di competenza

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

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

        442.755,65previsione di cassa               0,00

      4.673.328,97        798.957,86       4.495.888,06      4.249.881,49      3.111.529,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (525.553,97)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (80.261,62) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

      5.473.018,97previsione di cassa           7.111,80

      4.683.328,97        798.957,86       4.505.888,06      4.259.881,49      3.121.529,50previsione di competenza

di cui già impegnato* (525.553,97)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (80.261,62) (0,00) (0,00)

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

      5.473.018,97previsione di cassa           7.111,80

* 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

dr. Francesco CERASOLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa DI GIACOMO Fabiola

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente
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