
COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         10.900,00          2.182,08          11.000,00         10.900,00         10.900,00Spese 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)

         13.082,08previsione di cassa          19.602,18

         10.900,00          2.182,08          11.000,00         10.900,00         10.900,00Organi 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)

         13.082,08previsione di cassa          19.602,18

0102 Programma 02 Segreteria generale

        101.650,00          3.128,01          89.050,00         97.650,00         97.650,00Spese 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)

        104.778,01previsione di cassa         144.128,41

          1.100,00              0,00           1.500,00          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)

          1.100,00previsione di cassa           2.000,00

        102.750,00          3.128,01          90.550,00         98.650,00         98.650,00Segreteria 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)

        105.878,01previsione di cassa         146.128,41

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

          1.350,00              0,00           1.400,00          1.350,00          1.350,00Spese 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)

          1.350,00previsione di cassa           1.000,00
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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.

2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

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

          1.350,00              0,00           1.400,00          1.350,00          1.350,00Gestione 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)

          1.350,00previsione di cassa           1.000,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

          7.050,00              0,00           8.050,00          7.050,00          7.050,00Spese 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)

          7.050,00previsione di cassa           7.050,00

        250.000,00              0,00         250.000,00              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)

        250.000,00previsione di cassa         250.000,00

        257.050,00              0,00         258.050,00          7.050,00          7.050,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

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

Totale

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

        257.050,00previsione di cassa         257.050,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

          2.000,00            570,96           6.000,00          2.000,00          2.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          2.570,96previsione di cassa           7.707,60

          2.000,00            570,96           6.000,00          2.000,00          2.000,00Ufficio tecnico previsione di competenza

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

Totale

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

          2.570,96previsione di cassa           7.707,60

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

          4.200,00            234,40           4.300,00          4.200,00          4.200,00Spese 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)

          4.434,40previsione di cassa               0,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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          4.200,00            234,40           4.300,00          4.200,00          4.200,00Elezioni 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)

          4.434,40previsione di cassa               0,00

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          12.800,00

          1.000,00              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)

          1.000,00previsione di cassa           1.000,00

          7.400,00              0,00           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)

          7.400,00previsione di cassa          13.800,00

        385.650,00          6.115,45         378.700,00        131.550,00        131.550,00previsione di competenza

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

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

        391.765,45previsione di cassa         445.288,19
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         38.100,00              0,00          38.350,00         38.100,00         38.100,00Spese 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)

         38.100,00previsione di cassa          35.250,00

         38.100,00              0,00          38.350,00         38.100,00         38.100,00Polizia 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)

         38.100,00previsione di cassa          35.250,00

         38.100,00              0,00          38.350,00         38.100,00         38.100,00previsione di competenza

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

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

         38.100,00previsione di cassa          35.250,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

          1.600,00              0,00           2.100,00          1.600,00          1.600,00Spese 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)

          1.600,00previsione di cassa           1.500,00

          1.600,00              0,00           2.100,00          1.600,00          1.600,00Altri 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)

          1.600,00previsione di cassa           1.500,00

0407 Programma 07 Diritto allo studio

         12.800,00              0,00          13.000,00         12.800,00         12.800,00Spese 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)

         12.800,00previsione di cassa          12.992,69

         12.800,00              0,00          13.000,00         12.800,00         12.800,00Diritto 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)

         12.800,00previsione di cassa          12.992,69

         14.400,00              0,00          15.100,00         14.400,00         14.400,00previsione di competenza

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

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

         14.400,00previsione di cassa          14.492,69
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

          1.700,00              0,00           1.700,00          1.700,00          1.700,00Spese 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)

          1.700,00previsione di cassa           1.700,00

          1.700,00              0,00           1.700,00          1.700,00          1.700,00Attività 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)

          1.700,00previsione di cassa           1.700,00

          1.700,00              0,00           1.700,00          1.700,00          1.700,00previsione di competenza

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

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

          1.700,00previsione di cassa           1.700,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          3.000,00            146,70           3.000,00          3.000,00          3.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          3.146,70previsione di cassa           2.400,00

              0,00              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)

              0,00previsione di cassa           1.000,00

          3.000,00            146,70           3.000,00          3.000,00          3.000,00Sport 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)

          3.146,70previsione di cassa           3.400,00

          3.000,00            146,70           3.000,00          3.000,00          3.000,00previsione di competenza

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

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

          3.146,70previsione di cassa           3.400,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

         11.000,00              0,00          14.000,00         11.000,00         11.000,00Spese 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)

         11.000,00previsione di cassa          12.100,00

          8.000,00          1.940,41          10.000,00          8.000,00          8.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

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

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

          9.940,41previsione di cassa         110.649,14

         19.000,00          1.940,41          24.000,00         19.000,00         19.000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

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

Totale

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

         20.940,41previsione di cassa         122.749,14

         19.000,00          1.940,41          24.000,00         19.000,00         19.000,00previsione di competenza

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

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

         20.940,41previsione di cassa         122.749,14
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

         49.750,00          1.955,41          53.000,00         49.750,00         49.750,00Spese 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)

         51.705,41previsione di cassa          49.852,48

        158.500,00            610,00          84.500,00         22.720,00         20.140,00Spese 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)

        159.110,00previsione di cassa         134.000,00

        208.250,00          2.565,41         137.500,00         72.470,00         69.890,00Urbanistica 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)

        210.815,41previsione di cassa         183.852,48

        208.250,00          2.565,41         137.500,00         72.470,00         69.890,00previsione 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)

        210.815,41previsione di cassa         183.852,48
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

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

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

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

            300,00previsione di cassa             200,00

          3.600,00              0,00               0,00          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)

          3.600,00previsione di cassa           1.000,00

          3.900,00              0,00             300,00          1.300,00          1.300,00Tutela, 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)

          3.900,00previsione di cassa           1.200,00

0903 Programma 03 Rifiuti

         22.300,00              0,00          25.800,00         22.000,00         22.000,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

         22.300,00previsione di cassa          27.060,00

            800,00          9.760,00          42.500,00            550,00            550,00Spese 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)

         10.560,00previsione di cassa          16.000,00

         23.100,00          9.760,00          68.300,00         22.550,00         22.550,00Rifiuti 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)

         32.860,00previsione di cassa          43.060,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

          8.500,00          4.885,68           9.500,00          8.500,00          8.500,00Spese 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)

         13.385,68previsione di cassa           8.400,00

          1.000,00              0,00           5.500,00          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)

          1.000,00previsione di cassa          60.366,60

          9.500,00          4.885,68          15.000,00          9.500,00          9.500,00Servizio 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)

         14.385,68previsione di cassa          68.766,60

         36.500,00         14.645,68          83.600,00         33.350,00         33.350,00previsione 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)

         51.145,68previsione di cassa         113.026,60
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

         12.400,00            554,00          10.100,00         10.200,00         10.200,00Spese 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)

         12.954,00previsione di cassa           7.260,00

         12.400,00            554,00          10.100,00         10.200,00         10.200,00Interventi 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)

         12.954,00previsione di cassa           7.260,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

          1.250,00             51,31           1.250,00          1.250,00          1.250,00Spese 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)

          1.301,31previsione di cassa           1.250,00

              0,00              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)

              0,00previsione di cassa           2.554,28

          1.250,00             51,31           1.250,00          1.250,00          1.250,00Servizio 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)

          1.301,31previsione di cassa           3.804,28

         13.650,00            605,31          11.350,00         11.450,00         11.450,00previsione 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)

         14.255,31previsione di cassa          11.064,28
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

          2.500,00             34,27           3.000,00          2.500,00          2.500,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          2.534,27previsione di cassa           3.000,00

        189.300,00          1.197,73          27.000,00              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)

        190.497,73previsione di cassa          77.410,00

        191.800,00          1.232,00          30.000,00          2.500,00          2.500,00Sviluppo 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)

        193.032,00previsione di cassa          80.410,00

        191.800,00          1.232,00          30.000,00          2.500,00          2.500,00previsione di competenza

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

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

        193.032,00previsione di cassa          80.410,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          1.000,00              0,00             950,00          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)

          2.200,00previsione di cassa             600,00

          1.000,00              0,00             950,00          1.000,00          1.000,00Fondo di riserva previsione di competenza

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

Totale

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

          2.200,00previsione di cassa             600,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

          1.750,00              0,00               0,00          2.000,00          2.300,00Spese 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)

          1.750,00previsione di cassa               0,00

          1.750,00              0,00               0,00          2.000,00          2.300,00Fondo 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)

          1.750,00previsione di cassa               0,00

          2.750,00              0,00             950,00          3.000,00          3.300,00previsione di competenza

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

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

          3.950,00previsione di cassa             600,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

          3.900,00              0,00           4.850,00          3.950,00          3.850,00Spese correnti previsione di competenza

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

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

          3.900,00previsione di cassa           5.750,00

          3.900,00              0,00           4.850,00          3.950,00          3.850,00Quota 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)

          3.900,00previsione di cassa           5.750,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         51.000,00              0,00          53.000,00         55.000,00         56.000,00Rimborso 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)

         51.000,00previsione di cassa          50.200,00

         51.000,00              0,00          53.000,00         55.000,00         56.000,00Quota 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)

         51.000,00previsione di cassa          50.200,00

         54.900,00              0,00          57.850,00         58.950,00         59.850,00previsione di competenza

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

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

         54.900,00previsione di cassa          55.950,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

        160.000,00              0,00         140.000,00        160.000,00        160.000,00Chiusura 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)

        160.000,00previsione di cassa         140.000,00

        160.000,00              0,00         140.000,00        160.000,00        160.000,00Restituzione 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)

        160.000,00previsione di cassa         140.000,00

        160.000,00              0,00         140.000,00        160.000,00        160.000,00previsione 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)

        160.000,00previsione di cassa         140.000,00
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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



COMUNE DI CUSIO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2017 /  2019  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (2)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        287.000,00              0,00         287.000,00        287.000,00        287.000,00Uscite 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)

        287.000,00previsione di cassa         343.278,36

        287.000,00              0,00         287.000,00        287.000,00        287.000,00Servizi 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)

        287.000,00previsione di cassa         343.278,36

        287.000,00              0,00         287.000,00        287.000,00        287.000,00previsione 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)

        287.000,00previsione di cassa         343.278,36

      1.416.700,00         27.250,96       1.209.100,00        836.470,00        835.090,00previsione di competenza

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

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

      1.445.150,96previsione di cassa       1.551.061,74

      1.416.700,00         27.250,96       1.209.100,00        836.470,00        835.090,00previsione di competenza

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

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

      1.445.150,96previsione di cassa       1.551.061,74

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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2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.


