
 
 

Proposta N° 454 / Prot. 

 

Data 30/12/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di Alcamo 
Libero consorzio comunale di Trapani 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 
   

 

N°  416 del Reg. 

 
Data  31/12/2015 
 

 

OGGETTO: 

 

Variazione dotazioni di cassa del bilancio di previsione 

annuale 2015 ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera d) 

del D.Lgs. 267/2000. 

Parte riservata al Settore:  

Servizi Economico-Finanziari 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

 SI 

x NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di  dicembre  alle ore  16,00  nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone ha adottato la 

seguente deliberazione in oggetto con i poteri della Giunta Comunale, con la partecipazione del 

Segretario Generale del Comune Dott. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: Variazione dotazioni di cassa del bilancio di previsione annuale 2015 ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis lettera d). 

Vista la deliberazione consiliare N. 129 del 26/10/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e, in particolare, l’allegato “E” 

relativo alla predetta deliberazione; 

Verificata la necessità di procedere all’aggiornamento degli stanziamenti presunti di cassa relativi al 

primo anno del bilancio redatto in funzione conoscitiva ai sensi dell’articolo 11 comma lett. a) del D.Lgs. 

118/2011 e ss. mm. ed ii.; 

Visto il combinato disposto dei commi 3 lett. e) e 5-bis lett. d) dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 

i quali disciplinano le modalità delle variazioni al bilancio disponendo che tale tipologia di variazione non 

avente natura discrezionale può essere utilmente deliberata dall’organo esecutivo entro il 31 dicembre di 

ogni esercizio;  

 

 PROPONE DI DELIBERARE  

 

 Apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche agli stanziamenti di cassa relativi alla 

prima annualità del bilancio 2015-2017 redatto in funzione conoscitiva ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 

ss. mm. ed ii. come da prospetto allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 Dare atto che lo stanziamento finale complessivo di cassa presunto per l’esercizio 2015, evidenziato 

nella colonna “Cassa 2015” del quadro generale riassuntivo riportato nel superiore allegato, ammonta a 

€ 5.898.063,20. 

 Trasmettere il presente deliberativo al Tesoriere Comunale ai fini dell’aggiornamento degli stanziamenti 

di cassa del bilancio conoscitivo. 

 

   Il Proponente 

         Responsabile di procedimento 

           Rag. Gaspare Alesi 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

Variazione dotazioni di cassa del bilancio di previsione annuale 2015 ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000.  
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Variazione dotazioni di cassa del bilancio di previsione annuale 2015 ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000. 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Variazione dotazioni di cassa 

del bilancio di previsione annuale 2015 ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera d) del D.Lgs. 

267/2000. 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dr. Luppino Sebastiano 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 30/12/2015                           Il Dirigente 

            F.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 30/12/2015  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il Segretario Generale 

        

       _________________________________ 
 

=========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  05/01/2016     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  10/01/2016 

 

X  Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 

 
       

 

N. Reg. pubbl. _____________ 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza - - - - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - - 

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.024.000,00 - - - 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 

Fondo di cassa all'1/1/2015 prev. di cassa 6.444.866,66

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
20.754.365,45 prev. di competenza 21.309.680,90 21.790.294,19 21.788.294,19 21.788.294,19

prev. di cassa 17.049.468,15

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
- prev. di competenza 52.423,17 8.138,90 - - 

prev. di cassa 43.058,33

10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20.754.365,45 prev. di competenza 21.362.104,07 21.798.433,09 21.788.294,19 21.788.294,19

prev. di cassa 17.092.526,48
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2.811.827,57 prev. di competenza 10.074.580,19 11.054.371,50 10.793.792,42 9.547.057,17

prev. di cassa 10.096.389,81

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

20000 Totale
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI
2.811.827,57 prev. di competenza 10.074.580,19 11.054.371,50 10.793.792,42 9.547.057,17

prev. di cassa 10.096.389,81
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

5.118.164,81 prev. di competenza 3.147.313,79 3.268.338,76 3.526.740,00 3.539.760,00

prev. di cassa 2.824.154,43

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

2.363.187,23 prev. di competenza 635.000,00 935.000,00 635.000,00 635.000,00

prev. di cassa 203.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
- prev. di competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

prev. di cassa 6.664,01

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
1.883.323,52 prev. di competenza 1.079.114,55 984.622,94 891.912,00 891.912,00

prev. di cassa 1.036.316,81

30000 Totale
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
9.364.675,56 prev. di competenza 4.866.928,34 5.193.461,70 5.059.152,00 5.072.172,00

prev. di cassa 4.070.135,25
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
572.793,78 prev. di competenza 1.009.014,48 1.099.629,48 57.192,62 - 

prev. di cassa 120.000,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
8.363.171,42 prev. di competenza 490.958,30 535.000,00 535.000,00 535.000,00

prev. di cassa 1.337.868,87

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed
immateriali

72.450,11 prev. di competenza 442.898,70 414.527,70 562.313,00 1.304.000,00

prev. di cassa 406.978,15

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
247.767,53 prev. di competenza 1.106.517,66 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00

prev. di cassa 1.027.376,71

40000 Totale
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
9.256.182,84 prev. di competenza 3.049.389,14 3.209.157,18 2.314.505,62 2.999.000,00

prev. di cassa 2.892.223,73
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
- prev. di competenza - 1.807.152,52 - - 

prev. di cassa 1.807.152,82

50000 Totale
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- prev. di competenza - 1.807.152,52 - - 

prev. di cassa 1.807.152,82
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 6: ACCENZIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

1.962.520,76 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 155.368,24

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

60000 Totale
TITOLO 6

ACCENZIONE DI PRESTITI
1.962.520,76 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 155.368,24
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

70000 Totale
TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
43.504,16 prev. di competenza 3.490.658,28 65.990.658,28 65.990.658,28 65.990.658,28

prev. di cassa 64.342.658,28

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
575.632,55 prev. di competenza 1.625.000,00 1.635.100,00 1.620.000,00 1.620.000,00

prev. di cassa 200.500,00

90000 Totale
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
619.136,71 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

prev. di cassa 64.543.158,28

Totale TITOLI
44.768.708,89 prev. di competenza 44.468.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

prev. di cassa 100.656.954,61

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
44.768.708,89 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

prev. di cassa 107.101.821,27

(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 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 2014, 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 2015 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza - - - - 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - - 

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.024.000,00 - - - 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 

Fondo di cassa all'1/1/2015 prev. di cassa 6.444.866,66

10000 TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20.754.365,45 prev. di competenza 21.362.104,07 21.798.433,09 21.788.294,19 21.788.294,19

prev. di cassa 17.092.526,48

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
2.811.827,57 prev. di competenza 10.074.580,19 11.054.371,50 10.793.792,42 9.547.057,17

prev. di cassa 10.096.389,81

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
9.364.675,56 prev. di competenza 4.866.928,34 5.193.461,70 5.059.152,00 5.072.172,00

prev. di cassa 4.070.135,25

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
9.256.182,84 prev. di competenza 3.049.389,14 3.209.157,18 2.314.505,62 2.999.000,00

prev. di cassa 2.892.223,73

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- prev. di competenza - 1.807.152,52 - - 

prev. di cassa 1.807.152,82

60000 TITOLO 6 ACCENZIONE DI PRESTITI
1.962.520,76 prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa 155.368,24

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - 

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
619.136,71 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

prev. di cassa 64.543.158,28

Totale TITOLI
44.768.708,89 prev. di competenza 44.468.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

prev. di cassa 100.656.954,61

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
44.768.708,89 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

prev. di cassa 107.101.821,27

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) - - - - 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

138.145,83 prev. di competenza 949.923,00 630.500,00 553.500,00 563.500,00

di cui già impegnato* ( 410.478,56) ( 4.800,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 527.614,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.501,13 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.800,00

Totale
Programma

01 Organi istituzionali

147.646,96 prev. di competenza 949.923,00 630.500,00 553.500,00 563.500,00

di cui già impegnato* 410.478,56 4.800,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 529.414,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.284.327,31 prev. di competenza 9.568.796,76 9.193.140,00 9.193.140,00 9.193.140,00

di cui già impegnato* ( 7.872.787,44) ( 960.493,20) ( 11.969,15)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 8.700.500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.681,60 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma

02 Segreteria generale

1.286.008,91 prev. di competenza 9.568.796,76 9.193.140,00 9.193.140,00 9.193.140,00

di cui già impegnato* 7.872.787,44 960.493,20 11.969,15

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 8.700.500,00

0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

51.590,83 prev. di competenza 479.230,00 1.276.459,53 1.107.359,53 1.107.359,53

di cui già impegnato* ( 366.051,68) ( 3.207,53) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 452.882,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

84.836,72 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - 1.807.152,52 - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.807.152,52

Totale
Programma

03
Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
provveditorato

136.427,55 prev. di competenza 479.230,00 3.083.612,05 1.107.359,53 1.107.359,53

di cui già impegnato* 366.051,68 3.207,53 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 2.260.034,52

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

1.105.604,74 prev. di competenza 1.302.525,66 1.206.625,91 1.206.525,91 1.206.525,91

di cui già impegnato* ( 635.235,95) ( 305.801,25) ( 1.437,13)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 834.450,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

4.212,86 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

1.109.817,60 prev. di competenza 1.302.525,66 1.206.625,91 1.206.525,91 1.206.525,91

di cui già impegnato* 635.235,95 305.801,25 1.437,13

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 834.450,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

233.177,67 prev. di competenza 514.083,00 447.100,00 447.100,00 441.500,00

di cui già impegnato* ( 271.856,98) ( 91.361,37) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 422.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

1.110.587,55 prev. di competenza 1.219.014,48 958.514,48 570.000,00 570.000,00

di cui già impegnato* ( 955.428,88) ( 26.675,05) ( 43.614,27)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 918.531,55

Totale
Programma

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.343.765,22 prev. di competenza 1.733.097,48 1.405.614,48 1.017.100,00 1.011.500,00

di cui già impegnato* 1.227.285,86 118.036,42 43.614,27

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.340.531,55
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 1 SPESE CORRENTI

55.655,86 prev. di competenza 790.584,00 769.000,00 729.000,00 729.000,00

di cui già impegnato* ( 590.077,94) ( 13.087,36) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 762.700,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

06 Ufficio Tecnico

55.655,86 prev. di competenza 790.584,00 769.000,00 729.000,00 729.000,00

di cui già impegnato* 590.077,94 13.087,36 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 762.700,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

53.538,54 prev. di competenza 837.700,00 797.250,00 997.250,00 797.250,00

di cui già impegnato* ( 619.456,18) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.001.350,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

53.538,54 prev. di competenza 837.700,00 797.250,00 997.250,00 797.250,00

di cui già impegnato* 619.456,18 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.001.350,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Totale
Programma

08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

Totale
Programma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0110 Programma 10 Risorse Umane

Titolo 1 SPESE CORRENTI

363.506,26 prev. di competenza 75.000,00 20.032,85 - - 

di cui già impegnato* ( 19.419,66) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 32.200,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.284,47 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.000,00

Totale
Programma

10 Risorse Umane

365.790,73 prev. di competenza 75.000,00 20.032,85 - - 

di cui già impegnato* 19.419,66 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 33.200,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

834.013,11 prev. di competenza 698.474,06 548.749,65 517.069,39 506.081,79

di cui già impegnato* ( 345.938,02) ( 12.512,20) ( 23.740,96)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 407.300,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

41.796,25 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

11 Altri Servizi Generali

875.809,36 prev. di competenza 698.474,06 548.749,65 517.069,39 506.081,79

di cui già impegnato* 345.938,02 12.512,20 23.740,96

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 407.300,00

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

5.374.460,73 prev. di competenza 16.435.330,96 17.654.524,94 15.320.944,83 15.114.357,23

di cui già impegnato* 12.086.731,29 1.417.937,96 80.761,51

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 15.869.480,07
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

16.835,51 prev. di competenza 61.600,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00

di cui già impegnato* ( 34.493,86) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 38.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

6.511,26 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 529,49) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Uffici Giudiziari

23.346,77 prev. di competenza 61.600,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00

di cui già impegnato* 35.023,35 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 38.000,00

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

23.346,77 prev. di competenza 61.600,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00

di cui già impegnato* 35.023,35 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 38.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI

226.289,87 prev. di competenza 1.223.750,00 1.152.350,00 1.106.850,00 1.106.850,00

di cui già impegnato* ( 896.711,38) ( 897,72) ( 198,70)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 999.600,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

370,77 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Polizia Locale e amministrativa

226.660,64 prev. di competenza 1.223.750,00 1.152.350,00 1.106.850,00 1.106.850,00

di cui già impegnato* 896.711,38 897,72 198,70

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 999.600,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

226.660,64 prev. di competenza 1.223.750,00 1.152.350,00 1.106.850,00 1.106.850,00

di cui già impegnato* 896.711,38 897,72 198,70

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 999.600,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 SPESE CORRENTI

5.183,28 prev. di competenza 64.200,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00

di cui già impegnato* ( 65.165,90) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 66.300,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

874.575,40 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) ( 62.767,82)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Istruzione prescolastica

879.758,68 prev. di competenza 64.200,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00

di cui già impegnato* 65.165,90 - 62.767,82

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 66.300,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

33.290,00 prev. di competenza 237.800,00 237.800,00 237.800,00 237.800,00

di cui già impegnato* ( 237.700,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 271.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

185.173,05 prev. di competenza - 285.600,00 - - 

di cui già impegnato* ( 402.524,13) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 7.425,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

218.463,05 prev. di competenza 237.800,00 523.400,00 237.800,00 237.800,00

di cui già impegnato* 640.224,13 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 278.425,00

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

Totale
Programma

04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma

05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI

265.472,21 prev. di competenza 846.340,00 780.400,00 780.400,00 780.400,00

di cui già impegnato* ( 574.195,19) ( 267.105,45) ( 1.192,35)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 754.800,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

167.778,61 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 25.422,90) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 10.627,78
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

Totale
Programma

06 Servizi ausiliari all�istruzione

433.250,82 prev. di competenza 846.340,00 780.400,00 780.400,00 780.400,00

di cui già impegnato* 599.618,09 267.105,45 1.192,35

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 765.427,78

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

07 Diritto allo studio

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1.531.472,55 prev. di competenza 1.148.340,00 1.370.700,00 1.085.100,00 1.085.100,00

di cui già impegnato* 1.305.008,12 267.105,45 63.960,17

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.110.152,78
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

133.651,26 prev. di competenza 330.410,00 244.000,00 229.000,00 229.000,00

di cui già impegnato* ( 201.040,53) ( 1.525,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 244.900,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

131.042,47 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 23.372,10) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.254,54

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

10.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

274.693,73 prev. di competenza 330.410,00 244.000,00 229.000,00 229.000,00

di cui già impegnato* 224.412,63 1.525,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 246.154,54

TOTALE MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

274.693,73 prev. di competenza 330.410,00 244.000,00 229.000,00 229.000,00

di cui già impegnato* 224.412,63 1.525,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 246.154,54
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 SPESE CORRENTI

87.250,73 prev. di competenza 229.167,50 242.750,00 242.750,00 242.750,00

di cui già impegnato* ( 218.596,37) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 243.603,13

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

776.140,27 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 75.306,06) ( 463.062,11) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 212.000,00

Totale
Programma

01 Sport e tempo libero

863.391,00 prev. di competenza 229.167,50 242.750,00 242.750,00 242.750,00

di cui già impegnato* 293.902,43 463.062,11 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 455.603,13

0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma

02 Giovani

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

863.391,00 prev. di competenza 229.167,50 242.750,00 242.750,00 242.750,00

di cui già impegnato* 293.902,43 463.062,11 - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 455.603,13
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

62.721,56 prev. di competenza 219.400,00 147.850,00 101.100,00 41.100,00

di cui già impegnato* ( 115.278,06) ( 60.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 106.800,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

84.046,05 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

4.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) ( 150,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

150.767,61 prev. di competenza 219.400,00 147.850,00 101.100,00 41.100,00

di cui già impegnato* 115.278,06 60.150,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 106.800,00

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

150.767,61 prev. di competenza 219.400,00 147.850,00 101.100,00 41.100,00

di cui già impegnato* 115.278,06 60.150,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 106.800,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI

71.677,13 prev. di competenza 658.154,94 513.692,84 489.154,94 478.654,94

di cui già impegnato* ( 412.688,01) ( 1.062,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 541.555,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.217.571,46 prev. di competenza 984.437,66 1.011.620,00 1.187.313,00 1.929.000,00

di cui già impegnato* ( 334.883,55) ( 2.370.176,05) ( 131.207,96)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 349.913,58

Totale
Programma

01 Urbanistica ed assetto del territorio

10.289.248,59 prev. di competenza 1.642.592,60 1.525.312,84 1.676.467,94 2.407.654,94

di cui già impegnato* 747.571,56 2.371.238,05 131.207,96

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 891.468,58

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

6.456.707,19 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) ( 6.240.445,71) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 27.040,53
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

6.456.707,19 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - 6.240.445,71 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 27.040,53

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

16.745.955,78 prev. di competenza 1.642.592,60 1.525.312,84 1.676.467,94 2.407.654,94

di cui già impegnato* 747.571,56 8.611.683,76 131.207,96

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 918.509,11
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma

01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

301.218,88 prev. di competenza 695.692,00 648.250,00 632.250,00 471.850,00

di cui già impegnato* ( 557.655,62) ( 83.181,97) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 522.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

276.281,83 prev. di competenza 74.978,70 70.607,70 - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 20.098,24

Totale
Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

577.500,71 prev. di competenza 770.670,70 718.857,70 632.250,00 471.850,00

di cui già impegnato* 557.655,62 83.181,97 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 542.098,24

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

3.207.950,45 prev. di competenza 8.433.481,01 8.304.200,00 8.302.200,00 8.302.200,00

di cui già impegnato* ( 8.103.792,12) ( 5.108.771,62) ( 7.757,76)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 6.831.100,00
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

610.625,20 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 6.383,99) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

03 Rifiuti

3.818.575,65 prev. di competenza 8.433.481,01 8.304.200,00 8.302.200,00 8.302.200,00

di cui già impegnato* 8.110.176,11 5.108.771,62 7.757,76

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 6.831.100,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

980.638,84 prev. di competenza 1.891.580,00 2.007.500,00 1.707.500,00 1.627.500,00

di cui già impegnato* ( 1.861.620,78) ( 7.131,78) ( 24.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.708.900,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

916.712,23 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 588.299,13) ( 17.228,37) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 117.143,59

Totale
Programma

04 Servizio idrico integrato

1.897.351,07 prev. di competenza 1.891.580,00 2.007.500,00 1.707.500,00 1.627.500,00

di cui già impegnato* 2.449.919,91 24.360,15 24.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 1.826.043,59
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale
Programma

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Totale
Programma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza - 45.315,00 - - 

di cui già impegnato* ( 38.259,20) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 39.000,00

Totale
Programma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- prev. di competenza - 45.315,00 - - 

di cui già impegnato* 38.259,20 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 39.000,00
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

6.293.427,43 prev. di competenza 11.095.731,71 11.075.872,70 10.641.950,00 10.401.550,00

di cui già impegnato* 11.156.010,84 5.216.313,74 31.757,76

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 9.238.241,83
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma

01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 40.000,00 - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza 40.000,00 - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma

03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale
Programma

04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

595.389,91 prev. di competenza 1.172.764,71 1.175.900,00 949.900,00 919.900,00

di cui già impegnato* ( 927.530,32) ( 13.847,19) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 858.036,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.092.350,12 prev. di competenza 128.000,00 175.000,00 123.000,00 123.000,00

di cui già impegnato* ( 516.760,94) ( 173.981,34) ( 197.489,67)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 134.171,16

Totale
Programma

05 Viabilità e infrastrutture stradali

3.687.740,03 prev. di competenza 1.300.764,71 1.350.900,00 1.072.900,00 1.042.900,00

di cui già impegnato* 1.444.291,26 187.828,53 197.489,67

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 992.207,16

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

3.687.740,03 prev. di competenza 1.340.764,71 1.350.900,00 1.072.900,00 1.042.900,00

di cui già impegnato* 1.444.291,26 187.828,53 197.489,67

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 992.207,16
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI

18.608,88 prev. di competenza 84.050,00 81.050,00 81.050,00 81.050,00

di cui già impegnato* ( 63.810,86) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 57.015,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

41.557,65 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Sistema di protezione civile

60.166,53 prev. di competenza 84.050,00 81.050,00 81.050,00 81.050,00

di cui già impegnato* 63.810,86 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 57.015,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma

02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

60.166,53 prev. di competenza 84.050,00 81.050,00 81.050,00 81.050,00

di cui già impegnato* 63.810,86 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 57.015,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

109.639,06 prev. di competenza 668.050,00 642.727,30 921.458,21 925.667,74

di cui già impegnato* ( 486.052,54) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 607.500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

248.434,29 prev. di competenza - - 57.192,62 - 

di cui già impegnato* ( 235.507,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 150.584,51

Totale
Programma

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

358.073,35 prev. di competenza 668.050,00 642.727,30 978.650,83 925.667,74

di cui già impegnato* 721.559,54 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 758.084,51

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - 237.966,08 - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 24.000,00

Totale
Programma

02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza - 237.966,08 - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 24.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8.500,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 3.000,00

Totale
Programma

03 Interventi per gli anziani

8.500,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 3.000,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

100.000,00 prev. di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

di cui già impegnato* ( 100.000,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

100.000,00 prev. di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

di cui già impegnato* 100.000,00 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - 441.840,92 - - 

di cui già impegnato* ( 366.085,22) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 370.000,00
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DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

9.861,03 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 650,00) ( 5.336,18) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.000,00

Totale
Programma

05 Interventi per le famiglie

9.861,03 prev. di competenza - 441.840,92 - - 

di cui già impegnato* 366.735,22 5.336,18 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 371.000,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma

06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

3.735.839,54 prev. di competenza 3.820.911,61 4.012.825,76 4.030.790,00 2.866.865,22

di cui già impegnato* ( 4.600.884,41) ( 1.182.941,09) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 4.042.092,27

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

506.232,69 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) ( 113.331,28) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale
Programma

07
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

4.242.072,23 prev. di competenza 3.820.911,61 4.012.825,76 4.030.790,00 2.866.865,22

di cui già impegnato* 4.600.884,41 1.296.272,37 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 4.042.092,27

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma

08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

33.133,45 prev. di competenza 122.100,00 125.100,00 128.100,00 128.100,00

di cui già impegnato* ( 95.533,06) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 124.925,28

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

30.966,40 prev. di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 219,60

Totale
Programma

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

64.099,85 prev. di competenza 132.100,00 135.100,00 138.100,00 138.100,00

di cui già impegnato* 95.533,06 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 125.144,88
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

4.782.606,46 prev. di competenza 4.721.061,61 5.570.460,06 5.247.540,83 4.030.632,96

di cui già impegnato* 5.884.712,23 1.301.608,55 - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 5.323.321,66
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma

06
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti
SSN

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

10.711,11 prev. di competenza 9.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

di cui già impegnato* ( 8.128,37) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 3.300,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

82.697,73 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 8.178,39) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Industria e PMI e artigianato

93.408,84 prev. di competenza 9.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

di cui già impegnato* 16.306,76 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 3.300,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI

41.202,67 prev. di competenza 454.700,00 338.250,00 328.250,00 328.250,00

di cui già impegnato* ( 265.570,78) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 331.600,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

10.217,48 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

43/56



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI
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DEFINITIVE 2014
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MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

51.420,15 prev. di competenza 454.700,00 338.250,00 328.250,00 328.250,00

di cui già impegnato* 265.570,78 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 331.600,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma

03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

144.828,99 prev. di competenza 464.200,00 341.750,00 331.750,00 331.750,00

di cui già impegnato* 281.877,54 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 334.900,00
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MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma

02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma

03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 

45/56



COMUNE DI ALCAMO

Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 SPESE CORRENTI

19.876,84 prev. di competenza 23.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnato* ( 15.308,62) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 19.700,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

327.843,41 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 48.290,84) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 53.000,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

706,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* ( 500,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

348.426,25 prev. di competenza 23.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnato* 64.099,46 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 72.700,00

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma

02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

348.426,25 prev. di competenza 23.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnato* 64.099,46 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 72.700,00
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MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

78.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* (- ) ( 78.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

01 Fonti energetiche

78.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - 78.000,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

78.000,00 prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - 78.000,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Totale
Programma

01 Fondo di riserva

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 169.314,66 1.219.502,69 1.732.787,87 2.206.275,47

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 

Totale
Programma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza 169.314,66 1.219.502,69 1.732.787,87 2.206.275,47

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma

03 Altri Fondi

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 169.314,66 1.219.502,69 1.732.787,87 2.206.275,47

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 SPESE CORRENTI

- prev. di competenza 338.567,46 305.514,96 270.817,49 234.391,00

di cui già impegnato* ( 156.989,93) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 305.514,96

Totale
Programma

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza 338.567,46 305.514,96 270.817,49 234.391,00

di cui già impegnato* 156.989,93 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 305.514,96

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 849.720,53 715.537,80 750.235,27 786.661,76

di cui già impegnato* ( 353.536,45) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 715.537,80

Totale
Programma

02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza 849.720,53 715.537,80 750.235,27 786.661,76

di cui già impegnato* 353.536,45 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 715.537,80

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza 1.188.287,99 1.021.052,76 1.021.052,76 1.021.052,76

di cui già impegnato* 510.526,38 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 1.021.052,76
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MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma

01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa - 
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.081.305,94 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

di cui già impegnato* ( 5.496.213,28) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 64.420.020,03

Totale
Programma

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

1.081.305,94 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

di cui già impegnato* 5.496.213,28 - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa 64.420.020,03

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma

02
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

- prev. di competenza - - - - 

di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

prev. di cassa - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1.081.305,94 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

di cui già impegnato* 5.496.213,28 - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 

prev. di cassa 64.420.020,03

Totale MISSIONI

41.667.250,44 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

di cui già impegnato* 40.606.180,67 17.606.112,82 505.375,77

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

previsione di cassa 101.203.758,07

Totale GENERALE DELLE SPESE

41.667.250,44 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

di cui già impegnato* 40.606.180,67 17.606.112,82 505.375,77

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

previsione di cassa 101.203.758,07

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
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TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2014

PREVISIONI
DEFINITIVE 2014

PREVISIONI 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - - 

Titolo 1 SPESE CORRENTI

14.176.141,33 prev. di competenza 37.110.850,37 37.983.228,49 37.258.003,34 35.987.861,60

di cui già impegnato* ( 31.496.134,34) ( 8.117.726,73) ( 70.296,05)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 32.213.237,64

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

26.317.097,17 prev. di competenza 2.416.430,84 2.556.657,18 1.947.505,62 2.632.000,00

di cui già impegnato* ( 3.259.796,60) ( 9.410.236,09) ( 435.079,72)

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 2.047.810,08

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

92.706,00 prev. di competenza - 1.807.152,52 - - 

di cui già impegnato* ( 500,00) ( 78.150,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 1.807.152,52

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza 849.720,53 715.537,80 750.235,27 786.661,76

di cui già impegnato* ( 353.536,45) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 715.537,80

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.081.305,94 prev. di competenza 5.115.658,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

di cui già impegnato* ( 5.496.213,28) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 64.420.020,03

Totale TITOLI

41.667.250,44 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

di cui già impegnato* 40.606.180,67 17.606.112,82 505.375,77

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

previsione di cassa 101.203.758,07

Totale GENERALE DELLE SPESE

41.667.250,44 prev. di competenza 45.492.660,02 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

di cui già impegnato* 40.606.180,67 17.606.112,82 505.375,77

di cui fondo pluriennale
vincolato

- - - - 

previsione di cassa 101.203.758,07

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE CASSA 2015
COMPETENZA

SPESE CASSA 2015
COMPETENZA

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

6.444.866,66

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

- - - Disavanzo di amministrazione - - - - 

Fondo pluriennale vincolato - - - 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

17.092.526,48 21.798.433,09 21.788.294,19 21.788.294,19
Titolo 1 - SPESE CORRENTI
- di cui fondo pluriennale vincolato

32.213.237,64 37.983.228,49 37.258.003,34 35.987.861,60

- - - 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 10.096.389,81 11.054.371,50 10.793.792,42 9.547.057,17

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.070.135,25 5.193.461,70 5.059.152,00 5.072.172,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

2.892.223,73 3.209.157,18 2.314.505,62 2.999.000,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
- di cui fondo pluriennale vincolato

2.047.810,08 2.556.657,18 1.947.505,62 2.632.000,00

- - - 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

1.807.152,82 1.807.152,52 - - 
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA' FINANZIARIE

1.807.152,52 1.807.152,52 - - 

Totale entrate finali 35.958.428,09 43.062.575,99 39.955.744,23 39.406.523,36 Totale spese finali 36.068.200,24 42.347.038,19 39.205.508,96 38.619.861,60

Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI 155.368,24 - - - Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 715.537,80 715.537,80 750.235,27 786.661,76

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO/CASSIERE

- - - - 
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- - - - 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO

64.543.158,28 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

64.420.020,03 67.625.758,28 67.610.658,28 67.610.658,28

Totale titoli 100.656.954,61 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64 Totale titoli 101.203.758,07 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 107.101.821,27 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 101.203.758,07 110.688.334,27 107.566.402,51 107.017.181,64

Fondo di cassa finale presunto 5.898.063,20
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