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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2019 /  2021  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
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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

         13.300,00              0,00          10.300,00         10.800,00         10.800,00Spese 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)

         13.300,00previsione di cassa          10.300,00

         13.300,00              0,00          10.300,00         10.800,00         10.800,00Organi 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)

         13.300,00previsione di cassa          10.300,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

        105.700,00         11.731,72         108.500,00        105.200,00        106.900,00Spese 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)

        117.431,72previsione di cassa         120.803,65

            400,00              0,00             700,00            700,00            700,00Spese 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)

            400,00previsione di cassa             700,00

        106.100,00         11.731,72         109.200,00        105.900,00        107.600,00Segreteria 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)

        117.831,72previsione di cassa         121.503,65

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

          1.600,00              0,00           2.300,00          1.600,00          1.800,00Spese 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)

          1.600,00previsione di cassa           2.691,72
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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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          1.600,00              0,00           2.300,00          1.600,00          1.800,00Gestione 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)

          1.600,00previsione di cassa           2.691,72

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

          7.968,00          2.514,88           8.443,04          7.600,00          7.600,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (585,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

         10.482,88previsione di cassa           8.955,44

        590.000,00              0,00         590.000,00              0,00        400.000,00Spese 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)

        590.000,00previsione di cassa         590.000,00

        597.968,00          2.514,88         598.443,04          7.600,00        407.600,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (585,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

        600.482,88previsione di cassa         598.955,44

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

          3.500,00          1.370,31           3.000,00          3.500,00          3.500,00Spese 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)

          4.870,31previsione di cassa           3.000,00

          3.500,00          1.370,31           3.000,00          3.500,00          3.500,00Ufficio 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)

          4.870,31previsione di cassa           3.000,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

          2.200,00              0,00           3.215,00          2.700,00          2.800,00Spese 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)

          2.200,00previsione di cassa           3.215,00
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          2.200,00              0,00           3.215,00          2.700,00          2.800,00Elezioni 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)

          2.200,00previsione di cassa           3.215,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

          6.400,00              0,00           6.400,00          6.400,00          6.400,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          6.400,00previsione di cassa           6.400,00

            300,00          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)

          1.300,00previsione di cassa           1.000,00

          6.700,00          1.000,00           7.400,00          7.400,00          7.400,00Altri 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)

          7.700,00previsione di cassa           7.400,00

        731.368,00         16.616,91         733.858,04        139.500,00        541.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (585,60)
(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)

        747.984,91previsione di cassa         747.065,81

   3Pag.



COMUNE DI CUSIO

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

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         36.150,00            380,00          36.450,00         35.650,00         35.650,00Spese 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)

         36.530,00previsione di cassa          37.584,00

         36.150,00            380,00          36.450,00         35.650,00         35.650,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

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

Totale

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

         36.530,00previsione di cassa          37.584,00

         36.150,00            380,00          36.450,00         35.650,00         35.650,00previsione di competenza

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

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

         36.530,00previsione di cassa          37.584,00
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Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

          1.700,00              0,00           1.700,00          1.700,00          1.750,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          1.700,00previsione di cassa           1.700,00

          1.700,00              0,00           1.700,00          1.700,00          1.750,00Altri 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)

          1.700,00previsione di cassa           1.700,00

0407 Programma 07 Diritto allo studio

         13.150,00          3.446,44          16.305,00         13.150,00         14.150,00Spese 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)

         16.596,44previsione di cassa          26.943,23

         13.150,00          3.446,44          16.305,00         13.150,00         14.150,00Diritto allo studio 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)

         16.596,44previsione di cassa          26.943,23

         14.850,00          3.446,44          18.005,00         14.850,00         15.900,00previsione di competenza

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

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

         18.296,44previsione di cassa          28.643,23
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il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

          1.200,00             55,66           1.500,00          1.200,00          1.200,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          1.255,66previsione di cassa           1.500,00

          1.200,00             55,66           1.500,00          1.200,00          1.200,00Attività 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)

          1.255,66previsione di cassa           1.500,00

          1.200,00             55,66           1.500,00          1.200,00          1.200,00previsione di competenza

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

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

          1.255,66previsione di cassa           1.500,00
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Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          2.000,00            821,79           2.200,00          2.000,00          2.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          2.821,79previsione di cassa           2.380,44

          2.000,00            821,79           2.200,00          2.000,00          2.000,00Sport 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)

          2.821,79previsione di cassa           2.380,44

          2.000,00            821,79           2.200,00          2.000,00          2.000,00previsione di competenza

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

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

          2.821,79previsione di cassa           2.380,44
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TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

          4.100,00              0,00           4.450,00          3.800,00          4.700,00Spese 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)

          4.100,00previsione di cassa           4.450,00

         15.000,00              0,00             500,00          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)

         15.000,00previsione di cassa             500,00

         19.100,00              0,00           4.950,00          4.800,00          5.700,00Sviluppo 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)

         19.100,00previsione di cassa           4.950,00

         19.100,00              0,00           4.950,00          4.800,00          5.700,00previsione di competenza

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

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

         19.100,00previsione di cassa           4.950,00
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Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

         50.050,00          6.672,90          67.500,00         49.550,00         50.250,00Spese 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)

         56.722,90previsione di cassa          70.469,94

      1.469.000,00         67.015,46       1.459.935,00        367.800,00         10.800,00Spese 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)

      1.536.015,46previsione di cassa       1.498.640,31

      1.519.050,00         73.688,36       1.527.435,00        417.350,00         61.050,00Urbanistica 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)

      1.592.738,36previsione di cassa       1.569.110,25

      1.519.050,00         73.688,36       1.527.435,00        417.350,00         61.050,00previsione 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)

      1.592.738,36previsione di cassa       1.569.110,25
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Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

            300,00             43,25             300,00            300,00            300,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

            343,25previsione di cassa             300,00

              0,00          3.300,00          13.900,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

          3.300,00previsione di cassa          13.900,00

            300,00          3.343,25          14.200,00            300,00            300,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

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

Totale

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

          3.643,25previsione di cassa          14.200,00

0903 Programma 03 Rifiuti

         21.100,00          4.772,40          20.900,00         21.100,00         21.100,00Spese 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)

         25.872,40previsione di cassa          23.350,63

            500,00              0,00           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)

            500,00previsione di cassa           1.000,00

         21.600,00          4.772,40          21.900,00         22.100,00         22.100,00Rifiuti 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)

         26.372,40previsione di cassa          24.350,63

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
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COMUNE DI CUSIO

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

          9.500,00         11.305,74           9.450,00          9.500,00          9.500,00Spese 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)

         20.805,74previsione di cassa          16.833,91

          1.000,00              0,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa           2.000,00

         10.500,00         11.305,74          11.450,00         11.500,00         11.500,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

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

Totale

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

         21.805,74previsione di cassa          18.833,91

         32.400,00         19.421,39          47.550,00         33.900,00         33.900,00previsione di competenza

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

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

         51.821,39previsione di cassa          57.384,54
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COMUNE DI CUSIO

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

         10.325,00              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)

         10.325,00previsione di cassa          24.278,00

         10.325,00              0,00               0,00              0,00              0,00Viabilità 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)

         10.325,00previsione di cassa          24.278,00

         10.325,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

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

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

         10.325,00previsione di cassa          24.278,00
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COMUNE DI CUSIO

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

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          1.000,00              0,00               0,00            300,00            300,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00               0,00            300,00            300,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

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

Totale

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

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00               0,00            300,00            300,00previsione di competenza

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

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

          1.000,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CUSIO

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

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

          1.000,00            686,00           1.900,00          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)

          1.686,00previsione di cassa           2.708,00

          1.000,00            686,00           1.900,00          1.000,00          1.000,00Interventi per gli anziani 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)

          1.686,00previsione di cassa           2.708,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

          6.700,00            400,00           8.600,00          6.700,00          6.700,00Spese 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)

          7.100,00previsione di cassa          10.020,00

          6.700,00            400,00           8.600,00          6.700,00          6.700,00Interventi per il diritto alla casa 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)

          7.100,00previsione di cassa          10.020,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

          1.000,00            241,54           1.350,00          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)

          1.241,54previsione di cassa           1.396,67

          1.000,00            241,54           1.350,00          1.000,00          1.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

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

Totale

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

          1.241,54previsione di cassa           1.396,67

          8.700,00          1.327,54          11.850,00          8.700,00          8.700,00previsione di competenza

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

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

         10.027,54previsione di cassa          14.124,67
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COMUNE DI CUSIO

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

  15Pag.



COMUNE DI CUSIO

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

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

          2.000,00            573,69           2.350,00          2.000,00          2.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          2.573,69previsione di cassa           2.398,95

          1.900,00        121.800,00         122.000,00              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)

        123.700,00previsione di cassa         122.000,01

          3.900,00        122.373,69         124.350,00          2.000,00          2.000,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

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)

        126.273,69previsione di cassa         124.398,96

          3.900,00        122.373,69         124.350,00          2.000,00          2.000,00previsione di competenza

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

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

        126.273,69previsione di cassa         124.398,96
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COMUNE DI CUSIO

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

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

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00           1.000,00          1.000,00          1.500,00Fondo 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)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

          2.000,00              0,00           1.750,00          2.000,00          2.600,00Spese 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

          2.000,00              0,00           1.750,00          2.000,00          2.600,00Fondo 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

          3.000,00              0,00           2.750,00          3.000,00          4.100,00previsione di competenza

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

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

          1.000,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI CUSIO

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

          3.200,00              0,00           3.200,00          1.400,00            600,00Spese 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)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00

          3.200,00              0,00           3.200,00          1.400,00            600,00Quota 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)

          3.200,00previsione di cassa           3.200,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         54.082,00              0,00          51.782,00         55.900,00         31.300,00Rimborso 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)

         54.082,00previsione di cassa          54.239,51

         54.082,00              0,00          51.782,00         55.900,00         31.300,00Quota 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)

         54.082,00previsione di cassa          54.239,51

         57.282,00              0,00          54.982,00         57.300,00         31.900,00previsione 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)

         57.282,00previsione di cassa          57.439,51
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COMUNE DI CUSIO

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

         95.998,41              0,00          83.000,00         95.000,00         95.000,00Chiusura 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)

         95.998,41previsione di cassa          83.000,00

         95.998,41              0,00          83.000,00         95.000,00         95.000,00Restituzione 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)

         95.998,41previsione di cassa          83.000,00

         95.998,41              0,00          83.000,00         95.000,00         95.000,00previsione 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)

         95.998,41previsione di cassa          83.000,00
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COMUNE DI CUSIO

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

        290.000,00            490,75         287.000,00        290.000,00        290.000,00Uscite 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)

        290.490,75previsione di cassa         287.788,50

        290.000,00            490,75         287.000,00        290.000,00        290.000,00Servizi 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)

        290.490,75previsione di cassa         287.788,50

        290.000,00            490,75         287.000,00        290.000,00        290.000,00previsione di competenza

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

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

        290.490,75previsione di cassa         287.788,50

      2.826.323,41        238.622,53       2.935.880,04      1.105.550,00      1.128.900,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (585,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      3.062.945,94previsione di cassa       3.039.647,91

      2.826.323,41        238.622,53       2.935.880,04      1.105.550,00      1.128.900,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (585,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

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

      3.062.945,94previsione di cassa       3.039.647,91

Il Segretario L'ASSESSORE

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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