
COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

          5.000,00          2.663,20           5.000,00          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)

          7.663,20previsione di cassa           7.601,76

          5.000,00          2.663,20           5.000,00          5.000,00          5.000,00Organi 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)

          7.663,20previsione di cassa           7.601,76

0102 Programma 02 Segreteria generale

        119.550,00         21.435,93         128.820,55        119.550,00        119.550,00Spese 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)

        140.985,93previsione di cassa         149.396,21

        119.550,00         21.435,93         128.820,55        119.550,00        119.550,00Segreteria generale 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)

        140.985,93previsione di cassa         149.396,21

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

          5.000,00              0,00          10.000,00          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          10.000,00

              0,00         53.333,36               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)

         53.333,36previsione di cassa          60.000,02
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(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.

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          5.000,00         53.333,36          10.000,00          5.000,00          5.000,00Gestione 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)

         58.333,36previsione di cassa          70.000,02

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

          3.000,00          4.500,00           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)

          7.500,00previsione di cassa          13.159,00

          3.000,00          4.500,00           6.000,00          3.000,00          3.000,00Gestione 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)

          7.500,00previsione di cassa          13.159,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         19.500,00          4.011,99          29.500,00         19.500,00         19.500,00Spese 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)

         23.511,99previsione di cassa          34.333,44

         19.500,00          4.011,99          29.500,00         19.500,00         19.500,00Gestione 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)

         23.511,99previsione di cassa          34.333,44

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

         15.000,00            300,00          20.000,00         15.000,00         15.000,00Spese 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)

         15.300,00previsione di cassa          21.649,44

          4.200,00              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)

          4.200,00previsione di cassa               0,00
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         19.200,00            300,00          20.000,00         15.000,00         15.000,00Ufficio 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)

         19.500,00previsione di cassa          21.649,44

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

          6.000,00              0,00           5.500,00          6.000,00          6.000,00Spese 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)

          6.000,00previsione di cassa           5.500,00

          6.000,00              0,00           5.500,00          6.000,00          6.000,00Elezioni 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)

          6.000,00previsione di cassa           5.500,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

         17.700,00          7.517,52          20.700,00         17.700,00         17.700,00Spese 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)

         25.217,52previsione di cassa          29.979,35

          1.000,00          1.000,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          2.000,00previsione di cassa           2.000,00

         18.700,00          8.517,52          21.700,00         18.700,00         18.700,00Altri 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)

         27.217,52previsione di cassa          31.979,35

        195.950,00         94.762,00         226.520,55        191.750,00        191.750,00previsione di competenza

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

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

        290.712,00previsione di cassa         333.619,22
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Istruzione 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

          5.100,00            219,29           6.100,00          5.100,00          5.100,00Spese 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)

          5.319,29previsione di cassa           6.597,69

          5.100,00            219,29           6.100,00          5.100,00          5.100,00Altri 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)

          5.319,29previsione di cassa           6.597,69

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

          1.000,00              0,00           1.600,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.600,00

          1.000,00              0,00           1.600,00          1.000,00          1.000,00Servizi 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.600,00

          7.100,00            219,29           8.700,00          7.100,00          7.100,00previsione 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)

          7.319,29previsione di cassa           9.197,69
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il bilancio
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Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

          5.000,00            460,17           5.000,00          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)

          5.460,17previsione di cassa           5.421,38

         30.000,00              0,00          30.000,00              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)

         30.000,00previsione di cassa          30.000,00

         35.000,00            460,17          35.000,00          5.000,00          5.000,00Attività 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)

         35.460,17previsione di cassa          35.421,38

         35.000,00            460,17          35.000,00          5.000,00          5.000,00previsione 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)

         35.460,17previsione di cassa          35.421,38
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il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00Sport 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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.000,00previsione di competenza

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

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

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

         13.000,00          3.866,77          31.000,00         13.000,00         13.000,00Spese 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)

         16.866,77previsione di cassa          32.287,41

         13.000,00          3.866,77          31.000,00         13.000,00         13.000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo 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)

         16.866,77previsione di cassa          32.287,41

         13.000,00          3.866,77          31.000,00         13.000,00         13.000,00previsione di competenza

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

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

         16.866,77previsione di cassa          32.287,41
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

          7.000,00          1.348,65           8.000,00          7.000,00          7.000,00Spese 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)

          8.348,65previsione di cassa           8.592,03

              0,00        184.515,00         241.400,00              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)

        184.515,00previsione di cassa         246.900,00

          7.000,00        185.863,65         249.400,00          7.000,00          7.000,00Urbanistica 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)

        192.863,65previsione di cassa         255.492,03

          7.000,00        185.863,65         249.400,00          7.000,00          7.000,00previsione 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)

        192.863,65previsione di cassa         255.492,03
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

        924.000,00         79.700,00       1.679.700,00              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)

      1.003.700,00previsione di cassa       1.679.700,00

        924.000,00         79.700,00       1.679.700,00              0,00              0,00Difesa del suolo 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)

      1.003.700,00previsione di cassa       1.679.700,00

0903 Programma 03 Rifiuti

         56.800,00             11,17          53.211,17         56.800,00         56.800,00Spese 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)

         56.811,17previsione di cassa          53.279,83

         56.800,00             11,17          53.211,17         56.800,00         56.800,00Rifiuti 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)

         56.811,17previsione di cassa          53.279,83

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

          1.900,00          1.673,11          12.500,00          1.900,00          1.900,00Spese 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)

          3.573,11previsione di cassa          13.757,98

              0,00              0,00           9.000,00              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)

              0,00previsione di cassa           9.000,00

          1.900,00          1.673,11          21.500,00          1.900,00          1.900,00Servizio 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)

          3.573,11previsione di cassa          22.757,98
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        982.700,00         81.384,28       1.754.411,17         58.700,00         58.700,00previsione 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)

      1.064.084,28previsione di cassa       1.755.737,81
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         64.500,00          4.619,32          65.511,17         64.500,00         64.500,00Spese 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)

         69.119,32previsione di cassa          69.491,98

        134.500,00        273.216,25         334.000,00          6.000,00          6.000,00Spese 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)

        407.716,25previsione di cassa         334.000,00

        199.000,00        277.835,57         399.511,17         70.500,00         70.500,00Viabilità e infrastrutture stradali 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)

        476.835,57previsione di cassa         403.491,98

        199.000,00        277.835,57         399.511,17         70.500,00         70.500,00previsione di competenza

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

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

        476.835,57previsione di cassa         403.491,98
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

          7.500,00          1.191,00           8.500,00          7.500,00          7.500,00Spese 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)

          8.691,00previsione di cassa          10.000,00

          7.500,00          1.191,00           8.500,00          7.500,00          7.500,00Programmazione 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)

          8.691,00previsione di cassa          10.000,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

          1.500,00            230,34           1.500,00          1.500,00          1.500,00Spese 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)

          1.730,34previsione di cassa           1.684,21

         11.300,00              0,00          10.000,00              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)

         11.300,00previsione di cassa          10.000,00

         12.800,00            230,34          11.500,00          1.500,00          1.500,00Servizio 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)

         13.030,34previsione di cassa          11.684,21

         20.300,00          1.421,34          20.000,00          9.000,00          9.000,00previsione di competenza

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

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

         21.721,34previsione di cassa          21.684,21

  13Pag.



COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

          3.000,00              0,00           4.000,00          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)

          3.000,00previsione di cassa           4.000,00

          3.000,00              0,00           4.000,00          3.000,00          3.000,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

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           4.000,00

          3.000,00              0,00           4.000,00          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 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

          3.000,00previsione di cassa           4.000,00
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          4.850,00              0,00               0,00          4.850,00          4.850,00Spese 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)

          4.850,00previsione di cassa               0,00

          4.850,00              0,00               0,00          4.850,00          4.850,00Fondo 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)

          4.850,00previsione di cassa               0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

          3.000,00              0,00           4.700,00          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)

              0,00previsione di cassa               0,00

          3.000,00              0,00           4.700,00          3.000,00          3.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità 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               0,00

          7.850,00              0,00           4.700,00          7.850,00          7.850,00previsione 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)

          4.850,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         44.300,00              0,00          45.700,00         44.300,00         44.300,00Spese 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)

         44.300,00previsione di cassa          45.700,00

         44.300,00              0,00          45.700,00         44.300,00         44.300,00Quota 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)

         44.300,00previsione di cassa          45.700,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         71.600,00              0,00          63.600,00         71.600,00         71.600,00Rimborso 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)

         71.600,00previsione di cassa          63.600,00

         71.600,00              0,00          63.600,00         71.600,00         71.600,00Quota 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)

         71.600,00previsione di cassa          63.600,00

        115.900,00              0,00         109.300,00        115.900,00        115.900,00previsione 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)

        115.900,00previsione di cassa         109.300,00
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        120.000,00              0,00         120.000,00        120.000,00        120.000,00Chiusura 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)

        120.000,00previsione di cassa         120.000,00

        120.000,00              0,00         120.000,00        120.000,00        120.000,00Restituzione 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)

        120.000,00previsione di cassa         120.000,00

        120.000,00              0,00         120.000,00        120.000,00        120.000,00previsione 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)

        120.000,00previsione di cassa         120.000,00
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COMUNE DI VALTORTA

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        325.500,00            550,00         225.500,00        325.500,00        325.500,00Uscite 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)

        326.050,00previsione di cassa         225.850,00

        325.500,00            550,00         225.500,00        325.500,00        325.500,00Servizi 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)

        326.050,00previsione di cassa         225.850,00

        325.500,00            550,00         225.500,00        325.500,00        325.500,00previsione di competenza

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

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

        326.050,00previsione di cassa         225.850,00

      2.033.300,00        646.363,07       3.189.042,89        935.300,00        935.300,00previsione di competenza

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

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

      2.676.663,07previsione di cassa       3.307.081,73

      2.033.300,00        646.363,07       3.189.042,89        935.300,00        935.300,00previsione di competenza

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

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

      2.676.663,07previsione di cassa       3.307.081,73

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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