
COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Disavanzo di Amministrazione (1)         656.580,98        656.580,98

(All a) Ris amm Pres)alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è  rappresentata nella nota integrativa.

2) 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.

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



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

        485.180,10        175.779,59         547.570,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        660.959,69previsione di cassa         726.863,04

        485.180,10        175.779,59         547.570,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        660.959,69previsione di cassa         726.863,04

0102 Programma 02 Segreteria generale

      1.203.788,60        248.568,19       1.244.493,44Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      1.452.266,79previsione di cassa       1.414.445,50

              0,00        103.245,80               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        103.245,80previsione di cassa         103.245,80

      1.203.788,60        351.813,99       1.244.493,44Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

      1.555.512,59previsione di cassa       1.517.691,30

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        947.658,87        491.541,49         860.657,43Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      1.438.200,36previsione di cassa       1.270.031,82

              0,00         14.091,66               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

         14.091,66previsione di cassa          14.091,66

        947.658,87        505.633,15         860.657,43Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

03Programma

      1.452.292,02previsione di cassa       1.284.123,48

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

        854.363,71      3.638.894,35         922.604,63Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      4.492.776,06previsione di cassa       4.104.831,47

        854.363,71      3.638.894,35         922.604,63Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

04Programma

      4.492.776,06previsione di cassa       4.104.831,47

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         76.408,72         36.682,50          76.658,72Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        113.091,22previsione di cassa         120.607,36

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

         44.000,00         30.668,85          15.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

         74.668,85previsione di cassa          73.232,31

        120.408,72         67.351,35          91.658,72Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

05Programma

        187.760,07previsione di cassa         193.839,67

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        292.282,03         45.338,98         295.157,03Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        337.621,01previsione di cassa         366.903,92

              0,00         24.429,28               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

         24.429,28previsione di cassa          24.429,28

        292.282,03         69.768,26         295.157,03Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

06Programma

        362.050,29previsione di cassa         391.333,20

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

        444.707,86         17.774,73         435.470,08Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        462.482,59previsione di cassa         458.821,59

        444.707,86         17.774,73         435.470,08Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

07Programma

        462.482,59previsione di cassa         458.821,59

0111 Programma 11 Altri servizi generali

      1.614.953,07        791.232,83       1.702.838,10Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (64.210,23)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      2.406.185,80previsione di cassa       2.663.108,67

         40.129,99        304.869,93          77.129,99Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        344.999,92previsione di cassa         417.842,38

      1.655.083,06      1.096.102,76       1.779.968,09Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (71.530,23)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

11Programma

      2.751.185,72previsione di cassa       3.080.951,05

      6.003.472,95      5.923.118,18       6.177.579,42previsione di competenza

di cui già impegnato* (73.604,23)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

     11.925.019,03previsione di cassa      11.758.454,80

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

      1.010.009,40        226.226,73       1.019.519,68Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      1.236.235,18previsione di cassa       1.254.403,95

      1.010.009,40        226.226,73       1.019.519,68Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

      1.236.235,18previsione di cassa       1.254.403,95

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

         20.500,00         37.467,00          20.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

         57.967,00previsione di cassa          37.500,00

              0,00        500.000,00               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        500.000,00previsione di cassa         500.000,00

         20.500,00        537.467,00          20.500,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

        557.967,00previsione di cassa         537.500,00

      1.030.509,40        763.693,73       1.040.019,68previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

      1.794.202,18previsione di cassa       1.791.903,95

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

        111.153,28         96.494,07         187.293,64Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        207.647,35previsione di cassa         236.847,10

              0,00        213.144,86               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        213.144,86previsione di cassa         334.922,59

        111.153,28        309.638,93         187.293,64Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        420.792,21previsione di cassa         571.769,69

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

        237.791,92        114.696,14         241.916,92Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        352.488,06previsione di cassa         282.227,28

              0,00      1.962.608,16               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

      1.962.608,16previsione di cassa       2.262.702,00

        237.791,92      2.077.304,30         241.916,92Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

      2.315.096,22previsione di cassa       2.544.929,28

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

        881.297,68        382.381,84         896.797,68Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      1.262.679,52previsione di cassa       1.218.387,49

        881.297,68        382.381,84         896.797,68Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

06Programma

      1.262.679,52previsione di cassa       1.218.387,49

      1.230.242,88      2.769.325,07       1.326.008,24previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

      3.998.567,95previsione di cassa       4.335.086,46

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

        259.299,60         56.788,59         300.200,28Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        316.088,19previsione di cassa         345.572,36

        375.000,00         29.381,78         375.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        404.381,78previsione di cassa         435.774,78

        634.299,60         86.170,37         675.200,28Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

        720.469,97previsione di cassa         781.347,14

        634.299,60         86.170,37         675.200,28previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali

        720.469,97previsione di cassa         781.347,14

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

         24.000,00         20.366,89          42.012,80Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

         44.366,89previsione di cassa          46.012,80

        136.689,98        103.242,59         136.689,98Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        239.932,57previsione di cassa         239.932,57

        160.689,98        123.609,48         178.702,78Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        284.299,46previsione di cassa         285.945,37

        160.689,98        123.609,48         178.702,78previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero

        284.299,46previsione di cassa         285.945,37

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

        519.833,84        158.654,87         551.140,60Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        678.488,71previsione di cassa         707.200,54

     33.477.000,89      5.409.883,59      21.450.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

     38.886.884,48previsione di cassa      26.932.701,64

        250.000,00         50.000,00         250.000,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 3

        300.000,00previsione di cassa         250.000,00

     34.246.834,73      5.618.538,46      22.251.140,60Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

     39.865.373,19previsione di cassa      27.889.902,18

     34.246.834,73      5.618.538,46      22.251.140,60previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa

     39.865.373,19previsione di cassa      27.889.902,18

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

        286.767,58        120.198,08         317.647,54Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        406.965,66previsione di cassa         411.601,26

        239.000,00         30.237,19         300.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        269.237,19previsione di cassa         434.754,18

        525.767,58        150.435,27         617.647,54Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

        676.202,85previsione di cassa         846.355,44

0903 Programma 03 Rifiuti

      6.027.542,58      7.116.223,70       6.227.542,58Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

     13.143.766,28previsione di cassa      12.647.994,83

              0,00         65.336,96               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

         65.336,96previsione di cassa          72.461,76

      6.027.542,58      7.181.560,66       6.227.542,58Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

03Programma

     13.209.103,24previsione di cassa      12.720.456,59

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

      1.339.500,00      3.379.657,34       1.359.500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      4.719.157,34previsione di cassa       3.648.641,14

              0,00        122.843,84               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        122.843,84previsione di cassa         161.254,41

      1.339.500,00      3.502.501,18       1.359.500,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

04Programma

      4.842.001,18previsione di cassa       3.809.895,55

      7.892.810,16     10.834.497,11       8.204.690,12previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

     18.727.307,27previsione di cassa      17.376.707,58

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

      1.214.483,32      3.266.316,00       1.250.183,32Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      4.480.799,32previsione di cassa       3.895.958,81

      5.729.173,00      2.580.980,33       6.952.173,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

      8.310.153,33previsione di cassa       9.136.708,49

      6.943.656,32      5.847.296,33       8.202.356,32Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

05Programma

     12.790.952,65previsione di cassa      13.032.667,30

      6.943.656,32      5.847.296,33       8.202.356,32previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

     12.790.952,65previsione di cassa      13.032.667,30

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

         93.000,00        118.631,39          93.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        208.631,39previsione di cassa         144.580,96

         93.000,00        118.631,39          93.000,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        208.631,39previsione di cassa         144.580,96

         93.000,00        118.631,39          93.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile

        208.631,39previsione di cassa         144.580,96

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

        229.055,44         40.679,57         231.805,44Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (70.575,00)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        269.735,01previsione di cassa         273.573,51

              0,00        243.703,36         364.833,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        243.703,36previsione di cassa         488.536,36

        229.055,44        284.382,93         596.638,44Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (70.575,00)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        513.438,37previsione di cassa         762.109,87

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

        116.260,00         24.874,51          91.260,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        141.134,51previsione di cassa         109.161,12

        116.260,00         24.874,51          91.260,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

04Programma

        141.134,51previsione di cassa         109.161,12

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

      5.426.244,22      9.849.173,83       5.476.185,48Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

     15.275.418,05previsione di cassa      14.040.069,67

              0,00        719.585,29               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        719.585,29previsione di cassa         719.585,29

      5.426.244,22     10.568.759,12       5.476.185,48Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

07Programma

     15.995.003,34previsione di cassa      14.759.654,96

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

        234.500,32          5.127,98         201.625,88Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        239.628,30previsione di cassa         218.046,21

              0,00      1.500.495,36       1.650.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

      1.500.495,36previsione di cassa       3.408.371,36

        234.500,32      1.505.623,34       1.851.625,88Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

09Programma

      1.740.123,66previsione di cassa       3.626.417,57

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

      6.006.059,98     12.383.639,90       8.015.709,80previsione di competenza

di cui già impegnato* (70.575,00)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia

     18.389.699,88previsione di cassa      19.257.343,52

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

         46.624,28         56.014,20          67.249,28Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        102.638,48previsione di cassa         110.773,12

         10.000,00              0,00               0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

         10.000,00previsione di cassa           9.447,00

         56.624,28         56.014,20          67.249,28Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

        112.638,48previsione di cassa         120.220,12

         56.624,28         56.014,20          67.249,28previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

        112.638,48previsione di cassa         120.220,12

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

        225.000,00      1.112.283,35         225.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      1.337.283,35previsione di cassa       1.115.870,73

         50.000,00        721.893,58          50.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 2

        771.893,58previsione di cassa         801.868,98

        275.000,00      1.834.176,93         275.000,00Fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

      2.109.176,93previsione di cassa       1.917.739,71

        275.000,00      1.834.176,93         275.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche

      2.109.176,93previsione di cassa       1.917.739,71

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

        126.177,68              0,00         128.424,64Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        126.177,68previsione di cassa         128.424,64

        126.177,68              0,00         128.424,64Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        126.177,68previsione di cassa         128.424,64

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

      3.430.000,00              0,00       2.153.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

      3.430.000,00previsione di cassa       2.153.000,00

      3.430.000,00              0,00       2.153.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

      3.430.000,00previsione di cassa       2.153.000,00

      3.556.177,68              0,00       2.281.424,64previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

      3.556.177,68previsione di cassa       2.281.424,64

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        403.232,98         25.836,16         523.799,85Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 1

        429.069,14previsione di cassa         538.554,63

        403.232,98         25.836,16         523.799,85Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

        429.069,14previsione di cassa         538.554,63

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        500.151,27              0,00         489.584,40Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 4

        500.151,27previsione di cassa         489.584,40

        500.151,27              0,00         489.584,40Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

02Programma

        500.151,27previsione di cassa         489.584,40

        903.384,25         25.836,16       1.013.384,25previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico

        929.220,41previsione di cassa       1.028.139,03

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

     10.000.000,00      1.245.103,06      10.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 5

     11.245.103,06previsione di cassa      11.245.103,06

     10.000.000,00      1.245.103,06      10.000.000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

     11.245.103,06previsione di cassa      11.245.103,06

     10.000.000,00      1.245.103,06      10.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

     11.245.103,06previsione di cassa      11.245.103,06

2) 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.



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  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 (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

     59.230.346,60      8.089.271,36      59.230.348,60Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Titolo 7

     67.319.617,96previsione di cassa      67.399.623,58

     59.230.346,60      8.089.271,36      59.230.348,60Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale

01Programma

     67.319.617,96previsione di cassa      67.399.623,58

     59.230.346,60      8.089.271,36      59.230.348,60previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

     67.319.617,96previsione di cassa      67.399.623,58

    138.263.108,81     55.718.921,73     129.031.814,01previsione di competenza

di cui già impegnato* (144.179,23)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Missioni

    193.976.457,49previsione di cassa     180.646.189,40

    138.919.689,79     55.718.921,73     129.688.394,99previsione di competenza

di cui già impegnato* (144.179,23)

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale Generale delle Spese

    193.976.457,49previsione di cassa     180.646.189,40

Il Segretario Generale

D.SSA TANZILLO CARLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gianluca Russo

Il Rappresentante Legale

PIEMONTE FRANCESCO SINDACO

* 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.

2) 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.


