
COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

         11.000,00          1.250,00          14.150,00         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)

         12.250,00previsione di cassa          14.150,00

         11.000,00          1.250,00          14.150,00         11.000,00         11.000,00Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

         12.250,00previsione di cassa          14.150,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

        118.490,00          8.045,98         121.033,12        118.490,00        118.490,00Spese 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)

        126.535,98previsione di cassa         128.275,35

        118.490,00          8.045,98         121.033,12        118.490,00        118.490,00Segreteria 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)

        126.535,98previsione di cassa         128.275,35

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

          3.700,00              0,00           2.700,00          2.100,00          2.100,00Spese 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)

          3.600,00previsione di cassa           2.700,00

          3.700,00              0,00           2.700,00          2.100,00          2.100,00Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

          3.600,00previsione di cassa           2.700,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

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



COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

          3.050,00             64,66           3.072,74          3.050,00          3.050,00Spese 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)

          3.114,66previsione di cassa           3.522,48

          3.050,00             64,66           3.072,74          3.050,00          3.050,00Gestione 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)

          3.114,66previsione di cassa           3.522,48

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

        131.194,56              0,00               0,00        148.500,00              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)

        131.194,56previsione di cassa               0,00

        132.194,56              0,00               0,00        148.500,00              0,00Gestione 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)

        132.194,56previsione di cassa               0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         11.660,00             41,83           6.060,00         11.660,00         11.660,00Spese 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)

         11.701,83previsione di cassa           6.060,00

         11.660,00             41,83           6.060,00         11.660,00         11.660,00Elezioni 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)

         11.701,83previsione di cassa           6.060,00

0110 Programma 10 Risorse umane

          2.000,00              0,00               0,00          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)

          2.000,00previsione di cassa               0,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

          2.000,00              0,00               0,00          1.000,00          1.000,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

          8.300,00              0,00           7.300,00          6.200,00          6.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.196,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.196,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa           7.300,00

          8.300,00              0,00           7.300,00          6.200,00          6.200,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.196,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.196,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa           7.300,00

        290.394,56          9.402,47         154.315,86        302.000,00        153.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (2.196,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (2.196,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

(0,00) (0,00)

        299.697,03previsione di cassa         162.007,83
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

          2.160,00              0,00           1.660,00          2.160,00          2.160,00Spese 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)

          2.160,00previsione di cassa           1.660,00

          2.160,00              0,00           1.660,00          2.160,00          2.160,00Altri 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)

          2.160,00previsione di cassa           1.660,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

          1.425,00              0,00           1.125,00          1.425,00          1.425,00Spese 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)

          1.425,00previsione di cassa           1.125,00

          1.425,00              0,00           1.125,00          1.425,00          1.425,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          1.425,00previsione di cassa           1.125,00

          3.585,00              0,00           2.785,00          3.585,00          3.585,00previsione 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)

          3.585,00previsione di cassa           2.785,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

TurismoMissione 07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

          1.000,00              0,00             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)

          1.000,00previsione di cassa             900,00

          1.000,00              0,00             900,00          1.000,00          1.000,00Sviluppo 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)

          1.000,00previsione di cassa             900,00

          1.000,00              0,00             900,00          1.000,00          1.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 07 Turismo

(0,00) (0,00)

          1.000,00previsione di cassa             900,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

          2.760,00              0,00           2.760,00          2.760,00          2.760,00Spese 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)

          2.760,00previsione di cassa           2.760,00

            200,00         27.309,22          42.895,16            200,00            200,00Spese 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)

         27.509,22previsione di cassa          58.590,32

          2.960,00         27.309,22          45.655,16          2.960,00          2.960,00Urbanistica 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)

         30.269,22previsione di cassa          61.350,32

          2.960,00         27.309,22          45.655,16          2.960,00          2.960,00previsione 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)

         30.269,22previsione di cassa          61.350,32
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

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

              0,00              0,00           1.000,00              0,00              0,00Difesa del suolo previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

              0,00previsione di cassa           1.000,00

0903 Programma 03 Rifiuti

          5.700,00              0,00           6.700,00          5.700,00          5.700,00Spese 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)

          5.700,00previsione di cassa           6.700,00

          4.000,00              0,00           5.100,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.000,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.000,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

          4.000,00previsione di cassa           5.100,00

          9.700,00              0,00          11.800,00          5.700,00          5.700,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.000,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.000,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

          9.700,00previsione di cassa          11.800,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

         22.370,00          6.096,21          19.250,00         19.370,00         19.370,00Spese 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)

         28.466,21previsione di cassa          23.212,96

         22.370,00          6.096,21          19.250,00         19.370,00         19.370,00Servizio 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)

         28.466,21previsione di cassa          23.212,96

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

          4.290,00              0,00           4.290,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.290,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.290,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          4.290,00previsione di cassa           4.290,00

          4.290,00              0,00           4.290,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.290,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (4.290,00) (0,00) (0,00)

Totale

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

          4.290,00previsione di cassa           4.290,00

         36.360,00          6.096,21          36.340,00         25.070,00         25.070,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (8.290,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (8.290,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente (0,00) (0,00)

         42.456,21previsione di cassa          40.302,96
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

         15.140,00          4.513,58          15.930,00         15.140,00         15.140,00Spese 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)

         19.653,58previsione di cassa          16.647,75

          3.800,00         18.080,00          18.080,00              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)

         21.880,00previsione di cassa          36.160,00

         18.940,00         22.593,58          34.010,00         15.140,00         15.140,00Viabilità 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)

         41.533,58previsione di cassa          52.807,75

         18.940,00         22.593,58          34.010,00         15.140,00         15.140,00previsione 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)

         41.533,58previsione di cassa          52.807,75
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

            120,00              0,00             120,00            120,00            120,00Spese 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)

            120,00previsione di cassa             120,00

            120,00              0,00             120,00            120,00            120,00Sistema 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)

            120,00previsione di cassa             120,00

            120,00              0,00             120,00            120,00            120,00previsione 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)

            120,00previsione di cassa             120,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

          1.000,00              0,00             700,00          1.000,00          1.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          1.000,00previsione di cassa             700,00

          1.000,00              0,00             700,00          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)

          1.000,00previsione di cassa             700,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

          3.600,00              0,00           2.500,00          3.600,00          3.600,00Spese 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)

          3.600,00previsione di cassa           2.500,00

          1.750,00              0,00           1.500,00          1.750,00          1.750,00Spese 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)

          1.750,00previsione di cassa           1.500,00

          5.350,00              0,00           4.000,00          5.350,00          5.350,00Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

          5.350,00previsione di cassa           4.000,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

          6.445,00            672,18           3.655,00          5.740,00          5.740,00Spese 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)

          7.217,18previsione di cassa           4.041,68

            100,00              0,00             100,00            100,00            100,00Spese 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)

            100,00previsione di cassa             100,00

  11Pag.



COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

          6.545,00            672,18           3.755,00          5.840,00          5.840,00Servizio 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)

          7.317,18previsione di cassa           4.141,68

         12.895,00            672,18           8.455,00         12.190,00         12.190,00previsione 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)

         13.667,18previsione di cassa           8.841,68

  12Pag.



COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

          1.638,71              0,00           1.500,00          1.503,00          1.303,00Spese 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)

          1.638,71previsione di cassa           1.500,00

          1.638,71              0,00           1.500,00          1.503,00          1.303,00Fondo 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)

          1.638,71previsione di cassa           1.500,00

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

          1.000,00              0,00               0,00          1.200,00          1.400,00Spese 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)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00               0,00          1.200,00          1.400,00Fondo svalutazione crediti 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)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

          2.638,71              0,00           1.500,00          2.703,00          2.703,00previsione 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)

          2.638,71previsione di cassa           1.500,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Debito pubblicoMissione 50

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         30.482,00              0,00          27.490,00         30.482,00         30.482,00Rimborso 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)

         30.482,00previsione di cassa          27.490,00

         30.482,00              0,00          27.490,00         30.482,00         30.482,00Quota 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)

         30.482,00previsione di cassa          27.490,00

         30.482,00              0,00          27.490,00         30.482,00         30.482,00previsione 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)

         30.482,00previsione di cassa          27.490,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Anticipazioni finanziarieMissione 60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

         50.000,00              0,00          50.000,00         50.000,00         50.000,00Chiusura 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)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

         50.000,00              0,00          50.000,00         50.000,00         50.000,00Restituzione 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)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00

         50.000,00              0,00          50.000,00         50.000,00         50.000,00previsione 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)

         50.000,00previsione di cassa          50.000,00
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COMUNE DI PIAZZOLO

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018  -  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

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2016

PREVISIONI

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

         86.000,00              0,00          66.000,00         86.000,00         86.000,00Uscite 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)

         86.000,00previsione di cassa          66.000,00

         86.000,00              0,00          66.000,00         86.000,00         86.000,00Servizi 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)

         86.000,00previsione di cassa          66.000,00

         86.000,00              0,00          66.000,00         86.000,00         86.000,00previsione 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)

         86.000,00previsione di cassa          66.000,00

        535.375,27         66.073,66         427.571,02        531.250,00        382.750,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.486,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.486,00) (0,00) (0,00)

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

        601.448,93previsione di cassa         474.105,54

        535.375,27         66.073,66         427.571,02        531.250,00        382.750,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (10.486,00)

(0,00)di cui fondo plur.vincolato (10.486,00) (0,00) (0,00)

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

        601.448,93previsione di cassa         474.105,54

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

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale
Timbro

dell'Ente
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